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Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

63.904
29.673

1.765
31.781
34.619

8.844

1.002

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre ...

424.276
526.697

69.167

2.549

2.327

2.549

2.327

899
899

899
899

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle
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controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d bis) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni

899

899

530.145

72.393

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

48.967

26.852
48.967

26.852

2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

5.968

17.938
5.968

17.938

5 ter) Per imposte anticipate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

18.405
50

304
18.455
73.390

304
45.094

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
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1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

79.210

346.600

1.246
80.456

1.166
347.766

Totale attivo circolante

153.846

392.860

D) Ratei e risconti

11.114

43.348

695.105

508.601

31/12/2018

31/12/2017

50.000

11.600

360.000

398.400

255.700

255.700

Totale attivo
Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.
576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
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124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

(1)

1

(1)
255.699

1
255.701

(254.379)

(196.205)

(141.002)

(58.174)

()

()

270.318

411.322

9.605

3.371

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
2) Obbligazioni convertibili
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso soci per finanziamenti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5) Verso altri finanziatori
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- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
6) Acconti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
7) Verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

364.743

77.144
364.743

77.144

8) Rappresentati da titoli di credito
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
9) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
10) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
12) Tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4.951

1.260
4.951

1.260

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6.827

2.774
6.827

2.774

14) Altri debiti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

28.118

7.110
28.118

7.110

Totale debiti

404.639

88.288

E) Ratei e risconti

10.543

5.620

Totale passivo

695.105

508.601
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Conto economico

31/12/2018

31/12/2017

390.175

186.480

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
a) Vari
b) Contributi in conto esercizio

10

Totale valore della produzione

7
10

7

390.185

186.487

166

2.107

310.018

143.178

15.252

14.535

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

113.881
29.800
7.625

43.439
10.468
2.922

151.306

79
56.908

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

30.472
2.889

20.043
1.842

246
33.607

21.885

14) Oneri diversi di gestione

19.889

5.163

Totale costi della produzione

530.238

243.776

(140.053)

(57.289)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
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16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

30
30
30

18
18
18

1.017

903
903

17) Interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

1.017

17 bis) Utili e perdite su cambi

38

Totale proventi e oneri finanziari

(949)

(885)

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non
costituiscono partecipazioni)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

(141.002)

(58.174)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
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a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
imposte differite
imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

(141.002)

(58.174)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
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Rendiconto finaziario al 31/12/2018
Descrizione

esercizio
31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione nel capitale circolante netto
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

esercizio
31/12/2017

(141.002)

(58.174)

987

885

(140.015)

(57.289)

33.361

21.885

33.361

21.885

(106.654)

(35.404)

(22.115)
287.599
32.234
4.923
22.574

(26.852)
30.455
(43.348)
4.240
28.186

325.215

(7.319)
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

218.561

(42.723)

(987)
(3)

(885)
150

6.234

2.834

5.244

2.099

223.805

(40.624)

(3.111)
(3.111)

(2.144)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(2.144)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(488.002)
(488.002)

(16.981)
(16.981)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(899)
(899)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità
liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'
LIQUIDE (A+-B+-C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

(491.113)

(20.024)

(2)

400.002

(2)

400.002

(267.310)

339.354

346.600

8.177

1.166
347.766

237
8.413

79.210

346.600
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Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

1.246
80.456

1.166
347.766

Presidente del Consiglio di amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
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Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
denominazione
CROWDFUNDME S.P.A.
sede
20121 MILANO (MI) VIA LEGNANO N. 28
capitale sociale
50.000,00
capitale sociale interamente versato
si
partita IVA
08161390961
codice fiscale
08161390961
forma giuridica
SOCIETA' PER AZIONI (SP)
settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA
IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE
AZIENDALE (702209)
società in liquidazione
no
società con socio unico
no
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
no
coordinamento
appartenenza a un gruppo
no

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, che evidenzia una perdita d’esercizio pari
a Euro (141.002) è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale sulla base delle considerazioni di seguito
esposte.
Nei primi mesi dell’esercizio 2019, la Società ha completato il processo di quotazione delle azioni ordinarie e warrant al
mercato AIM ed in data 25 marzo 2019, tali strumenti finanziari sono stati ammessi alle negoziazioni. Gli introiti derivanti
dalla quotazione, che ammontano a circa Euro 2,8 milioni, saranno necessari per supportare il piano di crescita
contenuto all’interno del Business Plan 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21
novembre 2018 e successivamente aggiornato in data 13 marzo 2019. In tale prospettiva i fabbisogni di cassa per i
prossimi 12 mesi saranno fronteggiati dalla generazione di cassa prevista dalle azioni commerciali che gli Amministratori
intendono perseguire per la realizzazione del business plan.
Inoltre, gli Amministratori hanno elaborato uno scenario alternativo nel quale hanno ipotizzato che le prospettive di
crescita non dovessero completamente concretizzarsi.
A giudizio degli Amministratori, all’esito di una completa disamina condotta su tutte le evidenze ad oggi disponibili, si
ritiene che sussistano le condizioni per assicurare il normale svolgimento delle proprie attività, nonché il mantenimento
della continuità aziendale.
Gli Amministratori manterranno una costante attenzione sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter
assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari ed opportuni provvedimenti.
Nel mese di dicembre 2018 la Consob ha avviato nei con nei confronti della Società una verifica ispettiva, ai sensi
dell’art. 50-quinquies del TUF, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento di una campagna di raccolta di capitali
ospitata sul proprio sito. Allo stato attuale la verifica risulta ancora in corso. La Società, supportata dai propri legali,
ritiene che qualora la Consob avesse rilevato l’esistenza di presunte gravi violazioni da parte della Società, avrebbe
potuto disporre in via cautelare la sospensione dell’attività della Società. Sebbene ad oggi, nessuna misura cautelare è
stata disposta dalla Consob nei confronti della Società e, fermo restando il possibile scenario che si ritenga conclusa
l'azione di vigilanza avviata, non può escludersi il rischio che la Consob ravvisi l’esistenza di presunte violazioni della
disciplina di settore e, di conseguenza, avvii un procedimento sanzionatorio. La Società, supportata dai propri legali,
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sostiene che tale procedimento si potrebbe concludere con l’archiviazione oppure con l’irrogazione di una sanzione
amministrativa, ai sensi dell’art. 190-quater del TUF, consistente in una pena pecuniaria da un minimo di Euro 500 a un
massimo di Euro 25.000 e, nelle ipotesi più gravi, nella disposizione della sospensione da uno a quattro mesi o la
radiazione dal Registro. Allo stato attuale, e considerato l’esito incerto del procedimento, non risulta possibile stimare
l’ammontare della sanzione, tuttavia nell’ipotesi di mancato annullamento del processo sanzionatorio la Società, sulla
base di quanto sostenuto dai propri consulenti legali, confida nell’irrogazione della sanzione minima prevista per la
fattispecie.
Attività svolte
La nostra Società è stata costituita il 22/02/2013 per svolgere attività di equity crowdfunding.
Il portale di equity crowdfunding sostiene le startup innovative, supportando sia l'investitore sia l'imprenditore con tutti
gli strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon esito dei progetti proposti, è uno strumento con il quale le
imprese possono proporre al pubblico i propri progetti e ottenere il capitale necessario per svolgere la propria dell'attività.
La società è stata iscritta alla CONSOB – Registro dei gestori di portale ai sensi dell'art. 50-quinquies del D.Lgs. 58/98
– sezione ordinaria in data 30/07/2014.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (preparati in
conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425
ter del codice civile) e dalla presente nota integrativa.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e
contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in
materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni
di legge.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze
da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio
Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui
le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale
. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 5,556%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Macchine ufficio elettroniche
Mobili e arredi

% Ammortamento
20%
12%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
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svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita di durevole
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo
ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i
debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
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•
•

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi riferibili alla raccolta fondi che di regola prevedono un obiettivo
minimo di raccolta vengono riconosciuti solo all'effettivo completamento con successo della campagna.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da Banca d’Italia.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta {crediti, debiti, disponibilità
liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito} sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e
i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e
perdite su cambi.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018
526.697

Saldo al 31/12/2017
69.167

Variazioni
457.530

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
impianto e
di
ampliament
o

Valore di inizio esercizio
Costo
12.526
Ammortamenti
(Fondo
10.761
ammortamento)
Valore di bilancio
1.765
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
1.765
dell'esercizio
Totale variazioni
(1.765)
Valore di fine esercizio
Costo
12.526

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
Concessioni
industriale e
, licenze,
diritti di
marchi e
utilizzazione
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Avviamento

Immobilizza
zioni
immateriali
in corso e
acconti

Altre
immobilizza
zioni
immateriali

Totale
immobilizzazion
i immateriali

55.862

49.456

1.203

119.047

24.081

14.837

201

49.880

31.781

34.619

1.002

69.167

54.119

9.607

424.276

488.002

21.996

4.946

1.765

30.472

32.123

(4.946)

7.842

424.276

457.530

109.981

49.455

10.809

424.276

607.047
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Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

12.526

46.077

19.782

1.966

0

63.904

29.673

8.844

80.350
424.276

526.697

L’incremento della voce costi di sviluppo si riferisce ai costi sostenuti per modifiche e miglioramenti della piattaforma
per la gestione della raccolta on-line di capitali.
L’incremento nella voce concessioni, licenze, marchi e simili è invece riferito ai costi di deposito del marchio
CrowdFoundMe e all’acquisizione dei domini web europei.
La voce immobilizzazioni immateriali in corso include i costi sostenuti per la quotazione delle azioni ordinarie e
warrant sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana.
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
2.549

Variazioni
2.327

222

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali in
corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

6.208
3.881

6.208
3.881

2.327

2.327

3.111

3.111

2.889

2.889

222

222

9.319
6.770

9.319
6.770

2.549

2.549

La voce include prevalentemente mobili, arredi e macchine ufficio situati nella sede della società.
Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
899

Variazioni
899
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipaz
ioni in
Partecipaz Partecipaz Partecipaz
imprese Partecipaz
Totale
ioni in
ioni in
ioni in
sottoposte ioni in altre Partecipaz
imprese
imprese
imprese
al controllo imprese
ioni
controllate collegate controllanti
delle
controllanti
Valore di inizio esercizio
Costo
899
899
Valore di bilancio
899
899
Valore di fine esercizio
Costo
899
899
Valore di bilancio
899
899

Altri titoli

Strumenti
finanziari
derivati attivi

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

Fair value

899

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Descrizione

Valore contabile
899
899

Altre partecipazioni in altre imprese
Totale

Fair value

La voce include la partecipazione nella società Graphene XT S.r.l. pari allo 0,03% del capitale sociale di quest’ultima
acquistata mediante il Portale CFM come test del funzionamento della piattaforma.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018
73.390

Saldo al 31/12/2017
45.094

Variazioni
28.296

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

26.852

22.115

48.967

48.967

17.938

(11.970)

5.968

5.968

304

18.151

18.455

18.405

50

45.094

28.296

73.390

73.340

50

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Quota scadente
oltre l'esercizio

I crediti verso clienti si riferiscono alle campagne concluse son successo entro la fine dell’esercizio per le quali non è
stata incassata la commissione. I crediti tributari sono relativi al credito per IVA.
Non sono presenti crediti con scadenza superiore ai 5 anni.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Italia
Totale

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllate iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso
collegate iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso
controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti
nell'attivo circolante

48.967
48.967

Area geografica

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Italia
Totale

5.968
5.968

Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

18.455
18.455

73.390
73.390

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2018

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
246
246

Totale
246
246
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018
80.456

Saldo al 31/12/2017
347.766

Valore di inizio
esercizio
346.600
1.166
347.766

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazioni
(267.310)

Variazione
nell'esercizio
(267.390)
80
(267.310)

Valore di fine
esercizio
79.210
1.246
80.456

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Non sussistono restrizioni all’utilizzo delle disponibilità liquide. Per una migliore comprensione circa la variazione delle
disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018
11.114

Saldo al 31/12/2017
43.348

Variazioni
(32.234)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Risconti attivi

32.172
(32.172)
0

11.176
(62)
11.114

Totale ratei e
risconti attivi
43.348
(32.234)
11.114

I risconti attivi includono principalmente costi per assicurazioni non di competenza del presente periodo per Euro 5.577,
per Euro 3.505 a servizi di manutenzione della piattaforma per la raccolta dei capitali e la differenza alla quota di costi
di competenza dei prossimi esercizi.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018
270.318

Saldo al 31/12/2017
411.322

Variazioni
(141.004)
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Capitale
Riserva da
soprapprezz
o delle azioni
Versamenti
in conto
capitale
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

11.600
398.400

Incrementi

0

Decrementi

Valore di fine
esercizio

Riclassifiche

38.400

50.000
360.000

(38.400)

255.700

255.700

1

(2)

(1 )

255.701

(2)

255.699

(196.205)

(58.174)

(58.174)

58.174

(254.379)

411.322

38.400

(38.402)

(141.002)

(141.002)

(141.002)

270.318

Dettaglio delle altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

(1)
(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Altre riserve
Versamenti in
conto capitale
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

50.000
360.000

B
A,B,C,D

139.681

255.700

A,B,C,D

255.700

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre ragioni
perdite
38.400

(1)
255.699
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Utili portati a
nuovo
Totale

(254.379)

A,B,C,D

411.320

395.381

38.400

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione

Importo

Differenza da
arrotondamento all'unità di
Euro
Totale

Origine /
natura

(1)

Possibilità di
utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi per
copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi per
altre ragioni

A,B,C,D

(1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
10.000

All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
altre destinazioni
Altre variazioni

1.600

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Riserve
255.699

Perdite a
nuovo
(116.594)

Risultato
d’esercizio
(79.611)

(79.611)

79.611

654.099

38.400

(38.400)

50.000

615.699

69.494

(58.174)

0
400.00
(58.174)

(196.205)

(58.174)

411.320

(58.174)

58.174

0

(141.002)

(141.002)

(141.002)

270.318

398.400

11.600

Totale

(254.379)

Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
Nel patrimonio netto, non sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
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indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve incorporate nel capitale sociale
Non ci sono riserve o altri fondi incorporate nel capitale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
9.605

Variazioni
3.371

6.234

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
3.371

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(6.234)
6.234
9.605

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Saldo al 31/12/2018
404.639

Saldo al 31/12/2017
88.288

Variazioni
316.351

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa:

Valore di inizio
esercizio

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

77.144
1.260

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

287.599
3.691

364.743
4.951

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

364.743
4.951
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Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

2.774

4.053

6.827

6.827

7.110
88.288

21.008
316.351

28.118
404.639

28.118
404.639

I debiti verso fornitori hanno subito un incremento nel corso dell’esercizio a seguito degli onori sostenuti per il processo
di quotazione.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate; nella voce debiti tributari sono iscritti
debiti per ritenute dipendenti e lavoro autonomo.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area
geografica

Obbligazioni

Obbligazioni
convertibili

Debiti verso
soci per
finanziamenti

Debiti verso
banche

Debiti verso
altri
finanziatori

Acconti

Italia
Totale

Area
geografica

Debiti verso
fornitori

Debiti
rappresentati da
titoli di credito

364.743
364.743

Debiti verso
imprese
controllate

Debiti verso
imprese
collegate

Debiti verso
imprese
controllanti

Italia
Totale

Debiti verso
imprese
sottoposte al Debiti tributari
controllo delle
controllanti
4.951
4.951

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
6.827
6.827

Altri debiti
28.118
28.118

Debiti
404.639
404.639

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti assistiti
da pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

364.743
4.951
6.827

364.743
4.951
6.827

28.118
404.639

28.118
404.639

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2018
10.543

Saldo al 31/12/2017

Variazioni
5.620

Ratei passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

4.923

Totale ratei e risconti
passivi
5.620
4.923
10.543

Risconti passivi

5.620
4.923
10.543

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018
390.185

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo al 31/12/2017
186.487

31/12/2018
390.175
10
390.185

Variazioni
203.698

31/12/2017
186.480
7
186.487

Variazioni
203.695
3
203.698

La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
530.238

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2017
243.776

31/12/2018
166
310.018
15.252
113.881
29.800
7.625
30.472
2.889
246
19.889
530.238

Variazioni
286.462

31/12/2017
2.107
143.178
14.535
43.439
10.468
2.922
79
20.043
1.842
5.163
243.776

Variazioni
(1.941)
166.840
717
70.442
19.332
4.703
(79)
10.429
1.047
246
14.726
286.462
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Nei costi per servizi sono ricompresi costi di consulenze per circa 52.000 euro, spese di pubblicità e manifestazioni
varie per euro 142.853, compenso all’amministratore delegato per circa 27.811 e compensi ai consiglieri per circa 3.500
euro, compensi al collegio sindacale per euro 21.320 e servizi amministrativi per euro 16.959.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La movimentazione del personale dipendente nel corso dell’esercizio è risultata la seguente:
Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Stagisti
Totale

31/12/2018
0
0
4
0
4

31/12/2017
0
0
2
0
2

Media
0
0
3
0
3

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 12.000 per sanzioni amministrative.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(949)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Variazioni
(885)

31/12/2018

(64)

31/12/2017

30
(1.017)
38
(949)

18
(903)
(885)

Variazioni
12
(114)
38
(64)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri
oneri finanziari
921
96
1.017

Debiti verso banche
Altri
Totale

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo
delle
controllanti

Altre

Interessi fornitori ed atri
Sconti o oneri finanziari
Totale

96
921
1.017

Totale

96
921
1.017

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Interessi bancari
e postali
Totale

Altre

Totale
30

30

30

30

Utile e perdite su cambi
Dell’ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non realizzata
corrisponde a 229 euro .
Visto l’ammontare esiguo delle poste in valuta e della gestione cambi, non si è ritenuto necessario iscrivere la riserva
relativa.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nota integrativa, altre informazioni
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto
Amministratori
42.000

Compensi

Sindaci
21.320

Compensi per la revisione del bilancio d’esercizio
Il corrispettivo complessivo per la revisione legale del bilancio al 2018 è di Euro 14.000.

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale ammonta a Euro 50.000 e risulta diviso in 1.160.000 azioni senza valore nominale espresso.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di locazioni immobiliare, sono state concluse a
condizioni normali di mercato. Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni con parti correlate:
Società
Elvezia Immobiliare srl

Debiti commerciali
3.727

Costi per godimento beni di
terzi
14.002

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La società dal 25 marzo 2019 è stata quotata sul segmento AIM gestito da Borsa Italiana.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita conseguita pari ad euro 141.002.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto
potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato
per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
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rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
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Reg. Imp. 08161390961
Rea

CROWDFUNDME S.P.A.
Sede in VIA LEGNANO N. 28 -20121 MILANO (MI)
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato negativo pari a Euro (141.002).
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
CFM si propone come portale per la raccolta del capitale di rischio da parte di Start-Up Innovative – comprese
le start-up a vocazione sociale e le Start-Up Turismo -, PMI e PMI innovative, OICR e società di capitali che
investono prevalentemente in PMI, con l’obiettivo di raccogliere le somme necessarie all’Offerente per
realizzare il proprio piano industriale.

Attraverso il portale di equity, la società supporta sia l’investitore sia l’Offerente. Quanto sopra esposto viene
svolto anche attraverso le seguenti attività:
•

consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale e commerciale, anche
tramite analisi di mercato e studio di idee per lo sviluppo aziendale;

•

sviluppo di piani aziendali tramite attività di supporto alle aziende;

•

organizzazione di eventi esplicativi, convegni, seminari e tavole rotonde;

•

in proprio e per conto di terzi, servizi di consulenza nel mondo della comunicazione in genere e della
comunicazione web nonché nel campo dell'informazione.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Milano.
Sotto il profilo giuridico la società non detiene partecipazioni di controllo e non è controllata da altre società.
Andamento della gestione
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Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
Il mercato dell’Alternative Finance sta crescendo rapidamente in tutto il mondo. La principale regione per
volume è l'Asia Pacifica, seguita dall’America e dall'Europa. Si osserva come ciascuna delle 3 regioni è

caratterizzata da un paese che rappresenta da solo la quasi totalità del mercato in termini di dimensioni: la
Cina rappresenta circa il 99% del volume nella regione Asia Pacifica, gli USA rappresentano il 98% dell’America
e il Regno Unito è il principale attore Europeo (73%). Complessivamente nel 2016, l'Asia Pacifica ha registrato
un tasso di crescita annuale del 134% rispetto all'anno precedente, in gran parte trainato dal mercato cinese;
escludendo la Cina, l'Asia Pacifica è cresciuta del 79% nello stesso periodo. Nel 2016 gli USA sono cresciuti
del 22% rispetto all'anno precedente. La crescita dell'Europa, che è la regione più piccola rispetto alle altre
due, è stata più costante e pari all’85% su base annua tra il 2013 e il 2016. (Fonte: The 3rd European
Alternative Finance Industry report, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018).

Nel 2016 il mercato dell’Alternative Finance in Europa è cresciuto del 41% passando da €5,4 miliardi nel 2015
a €7,7 miliardi nel 2016. Il mercato UK, che costituisce il principale mercato in termini di volumi, ha
conosciuto una crescita inferiore rispetto al resto del mercato europeo considerato nel suo complesso (Fonte:
The 3rd European Alternative Finance Industry report, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018).

Escludendo il mercato UK, i principali mercati europei in termini di volumi sono Francia, Germania e Olanda,
con l’Italia che si colloca al sesto posto (Fonte: The 3rd European Alternative Finance Industry report,
Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018).

L’Italia è il settimo mercato in Europa nell’Alternative Finance con un volume di €127 milioni nel 2016 e sta

attraversando un periodo di espansione con una crescita nel 2016 rispetto al 2015 del 298% e un tasso di
crescita annuale composto (CAGR) nel periodo 2013-2016 del 403%. Balance sheet Business Lending, con un

volume di €40 milioni nel 2016, è il principale business model italiano nel mercato (31% market share) (Fonte:
The 3rd European Alternative Finance Industry report, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018).

Tra i vari mercati italiani di Alternative Finance, il mercato dell’equity crowdfunding è cresciuto del 166% nel

periodo 2016-2017, passando da €4,4 milioni a €11,6 milioni. Cumulativamente nel periodo tra il 2014 e la
prima metà del 2018 l’equity crowdfunding ha raccolto €33,3 milioni, di cui €20,9 milioni solamente nel

periodo luglio 2017 – giugno 2018 (Fonte: 3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano, 2018).
Alla data del 30 giugno 2018 in Italia risultavano autorizzati da CONSOB 27 portali di equity crowdfunding.

Delle 231 campagne censite dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, 122 sono state pubblicate negli ultimi
12 mesi di rilevazione (luglio 2017-giugno 2018). Le imprese che sono state protagoniste delle 231
campagne censite sono in realtà 214, poiché vi sono diversi casi di emittenti che hanno condotto più

campagne in momenti successivi. Nonostante l’estensione della normativa ad altre tipologie di imprese,

dominano ancora le start-up innovative. Anche negli ultimi 12 mesi di rilevazione (luglio 2017-giugno 2018),
delle 104 imprese che hanno lanciato per la prima volta una campagna di equity crowdfunding, il 76,9% erano
startup innovative (Fonte: 3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano, 2018).
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Comportamento della concorrenza
Analizzando lo scenario competitivo italiano del settore dell’equity crowdfunding si osserva che tutti i player
domestici sono in fase di start-up o di early stage e che nessuno di essi risulta quotato in borsa.

Alla data del 30 giugno 2018 in Italia risultavano autorizzati da CONSOB 27 portali di equity crowdfunding.
Delle 231 campagne censite dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, 122 sono state pubblicate negli 12
mesi di rilevazione (luglio 2017-giugno 2018). La piattaforma che ha pubblicato il maggior numero di
campagne è CrowdFundMe con un totale di 47 campagne pubblicate al 30 giugno 2018, seguita dalle

piattaforme Mamacrowd e Opstart con rispettivamente 38 e 33 campagne pubblicate. Fra i 27 gestori
autorizzati, solo 11 sono stati attivi nel pubblicare progetti negli ultimi 12 mesi di rilevazione (luglio 2017-

giugno 2018). I primi 4 portali nella classifica rappresentano ben il 64,5% del campione delle offerte (Fonte:
3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano, 2018).

Analisi generale della gestione
La società al 30 giugno 2018 ha lanciato 47 campagne (16 nel nella prima metà del 2018, 23 nel 2017, 6 nel
2016 e 2 nel 2015) di cui 35 terminate con successo (14 relative a campagne lanciate nella prima metà del
2018, 17 relative a campagne lanciate nel 2017, 3 relative a campagne lanciate nel 2016 e 1 relativa a
campagne lanciate nel 2015). L’incidenza percentuale del numero delle campagne concluse con successo sul
numero delle campagne lanciate risulta in crescita, pari al 50% nel 2016, 74% nel 2017 e 87,5% nel 2018.

Alla data del 15 novembre 2018 la società ha lanciato complessivamente 58 campagne, delle quali 41 “con
successo” avendo raggiunto l’ammontare di raccolta minima.

Al 18.03.19, la società ha raccolto complessivamente Euro 13.530 migliaia, lanciando 66 campagne, delle
quali 45 concluse “con successo”.

La società ha registrato una crescita anche in termini di popolarità: nel 2016 si registravano in media 256
utenti del Portale al giorno, mentre nel primo semestre 2018 si è giunti a una media di 1.494 utenti del
Portale al giorno.

Si riportano di seguito gli esempi di alcune importanti raccolte di successo effettuate sul Portale CFM:
•

CleanBnB: la piattaforma che libera i proprietari di appartamenti per affitti a breve termine dalle
incombenze legate alla gestione e alla pulizia. Due offerte effettuate sul Portale CFM: la prima ad una

valutazione di Euro 400.000 che ha portato a una raccolta di Euro 126.000 da 90 investitori con un

investimento medio di circa Euro 1.400; la seconda che ha portato a una raccolta complessiva di Euro
500.000 da 214 investitori, con un investimento medio di circa Euro 2.300 in un range compreso tra
Euro 250,00 ed Euro 25.000;
•

Talkway: una app professionale che trasforma lo smartphone in un avanzato sistema Push-To-Talk. In
Italia è già stata scelta dai maggiori operatori telefonici, forze dell’ordine e istituti di vigilanza privata.

L’offerta condotta sul Portale CFM ha portato a una raccolta complessiva di Euro 390.950,00 da 87
investitori, con un investimento medio di circa Euro 4.490 in un range compreso tra Euro 500 ed Euro
60.000;
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•

Glass To Power: una innovazione brevettata che fa sì che siano le finestre stesse a produrre energia. I
moduli generano circa 50W/mq e si integrano perfettamente nell’architettura degli edifici. Due offerte

effettuate sul Portale CFM: la prima ad una valutazione di Euro 1,5 milioni che ha portato a una raccolta
di Euro 183.750 raccolti da 54 investitori con un investimento medio di circa Euro 3.400; la seconda

che ha portato a una raccolta complessiva di Euro 2.250.000 (la più alta mai registrata in Italia) da 498
•

investitori, con un investimento medio di circa Euro 4.500 in un range tra Euro 500 ed Euro 620.000;
Winelivery: un servizio accessibile via app e sito che propone una ricca lista di vini, birre e superalcolici
consegnati rapidamente e alla giusta temperatura. Tre offerte effettuate sul Portale CFM: la prima ad
una valutazione di Euro 1,2 milioni che ha portato a una raccolta di Euro 150.000 da 143 investitori

con un investimento medio di circa Euro 1.000; la seconda che ha portato a una raccolta di Euro

400.000 da 246 investitori, con un investimento medio di circa Euro 1.600 in un range tra Euro 250 ed
Euro 30.000: la terza che ha portato a una raccolta di oltre Euro 1.200.000,00 da 377 investitori, con
un investimento medio di circa Euro 3.200,00.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)
31/12/2018
Ricavi
Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio
Attività fisse
Patrimonio netto complessivo
Posizione finanziaria netta

31/12/2017

31/12/2016

390.185
(106.702)

186.487
(35.411)

77.368
(125.015)

(140.053)
(141.002)
530.195
270.318
80.456

(57.289)
(58.174)
72.393
411.322
347.766

(79.281)
(79.611)
74.320
69.494
8.414

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2018
390.185
(106.702)
(141.002)

31/12/2017
186.487
(35.411)
(58.174)

31/12/2016
77.368
(125.015)
(79.611)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
31/12/2018 31/12/2017
390.175
186.480
345.571
164.983
44.604
21.497
151.306
56.908

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro

Variazione
203.695
180.588
23.107
94.398
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Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

(106.702)
33.361

(35.411)
21.885

(71.291)
11.476

(140.063)
10
(949)
(141.002)

(57.296)
7
(885)
(58.174)

(82.767)
3
(64)
(82.828)

(141.002)

(58.174)

(82.828)

(141.002)

(58.174)

(82.828)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

(0,36)

(0,31)

(5,16)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2018
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

31/12/2017

Variazione

526.697
2.549
949

69.167
2.327
899

457.530
222
50

530.195

72.393

457.802

48.967
24.373
11.114
84.454

26.852
18.242
43.348
88.442

22.115
6.131
(32.234)
(3.988)

364.743

77.144

287.599

11.778
28.118
10.543
415.182

4.034
7.110
5.620
93.908

7.744
21.008
4.923
321.274

(330.728)

(5.466)

(325.262)

9.605

3.371

6.234

9.605

3.371

6.234
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Capitale investito

189.862

63.556

126.306

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(270.318)

(411.322)

141.004

80.456

347.766

(267.310)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(189.862)

(63.556)

(126.306)

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
31/12/2018
(259.877)
0,51
(250.272)
0,53

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2017
338.929
5,68
342.300
5,73

31/12/2016
(4.826)
0,94
(4.289)
0,94

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):
31/12/2018
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2017

Variazione

79.210
1.246
80.456

346.600
1.166
347.766

(267.390)
80
(267.310)

80.456

347.766

(267.310)

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
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Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

80.456

347.766

(267.310)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

0,19
0,40
1,53
0,53

3,70
4,65
0,22
5,73

(0,83)
0,92
0,76
0,94

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. Nel corso
dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro. Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti
in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. Nel corso dell’esercizio alla nostra
società non sono state inflitte sanzioni o pene per reati o danni ambientali.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio

3.111

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
La società non detiene partecipazioni in società controllate, collegate, controllanti e consorelle
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non detiene direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Di seguito sono fornite, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischi connessi all’accesso al credito

Dalla data di costituzione alla Data odierna la società ha finanziato la propria attività prevalentemente

attraverso ricorso ad apporti di capitale e il reimpiego delle risorse di cassa generate dalle attività di business.
In particolare, nel giugno 2017, la Società ha realizzato una campagna di autocollocamento attraverso il

Portale CFM rivolta sia a persone fisiche che a persone giuridiche, con la possibilità per gli investitori di
sottoscrivere quote di categoria “A” e quote di categoria “B” della Società, in ragione del 13,79% del capitale

sociale complessivo di CFM. La campagna di autocollocamento attraverso il Portale CFM si è conclusa in data
7 luglio 2017 con la sottoscrizione da parte di 122 nuovi soci investitori per un totale pari ad Euro 278.345.
Successivamente alla chiusura della campagna di autocollocamento, i Sig.ri Franco Lenti, Edoardo Carlo

Gustav Varacca Capello, Otello Padovani e Linda Tso hanno sottoscritto la restante parte dell’aumento di

capitale e, dunque, rispettivamente n. 2.200 azioni pari a 1,9%, n. 1.266 azioni pari a 1,09%, n. 1.280 azioni
pari a 1,1% e n. 120 azioni pari a 0,1% del capitale sociale della società. Per maggiori informazioni in merito
alla campagna di autocollocamento si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 odierna.

Al 30 giugno 2018, la società presentava una posizione finanziaria netta negativa (cassa disponibile) per
complessivi Euro -191.348 e non risultavano in essere ulteriori esposizioni bancarie né tantomeno
affidamenti di linee a breve/revoca.

In data 8 ottobre 2018, CFM ha sottoscritto con Banco di Desio e della Brianza (“Banco Desio”) un’apertura di

credito in conto corrente a tempo indeterminato fino a revoca per un ammontare massimo complessivo pari a
Euro 200.000 ad un tasso annuo pari al 2,50% e aliquota trimestrale di commissione onnicomprensiva di
messa a disposizione fondi pari allo 0,05%. Alla Data odierna tale apertura di credito non è stata ancora
utilizzata dalla società.

In considerazione delle prospettive di crescita e di sviluppo e degli investimenti previsti nel Piano Industriale,
oltre ai proventi previsti dall’Offerta, non si può escludere che la società potrebbe aver bisogno di ulteriore
accesso al credito al fine di finanziare i propri progetti.
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Rischi connessi al possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Equity Crowdfunding

A partire dal 30 luglio 2014 la Società è iscritta alla Consob – Registro dei gestori di portale ai sensi dell'art.
50-quinquies del TUF – sezione ordinaria che contiene una lista dei gestori di portali autorizzati dalla
Consob.

L’iscrizione nel suddetto registro nonché la permanenza nello stesso, ai sensi del Regolamento Equity

Crowdfunding, è subordinata al soddisfacimento di alcune condizioni, incluso il possesso di (i) requisiti
patrimoniali dei gestori; (ii) requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo; (iii) requisiti di

onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Inoltre, il Regolamento Equity Crowdfunding all’art. 7-bis prevede tra l’altro che “Ai fini dell’iscrizione nel

registro e della permanenza nello stesso i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli
investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del TUF.” In alternativa a quanto sopra, “i gestori possono
stipulare un’assicurazione a copertura delle responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio
dell’attività professionale che preveda: a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno
ventimila euro e b) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di
euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis1, e di
almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.”
Alla Data odierna CFM è un gestore che effettua direttamente le suddette verifiche, pertanto ha in essere alla
Data odierna una polizza assicurativa sottoscritta in data 21 giugno 2018 con XL Catlin Insurance Company
SE per responsabilità civile professionale che prevede un massimale di Euro 100.000 per sinistro e Euro
2.500.000 in aggregato annui.

Sebbene la Società alla Data odierna soddisfi tutte le condizioni previste per il mantenimento dell’iscrizione

presso il Registro dei gestori di portale ai sensi dell'art. 50-quinquies del TUF, non è possibile escludere che
in futuro vengano meno uno o più requisiti e che la stessa quindi sia sospesa e/o cancellata dal suddetto
registro e non possa più svolgere l’attività di gestore del portale di ECF.

Rischi connessi all’incentivazione fiscale per gli investimenti in PMI Innovative e alla perdita dei requisiti di
PMI Innovativa

L’ottenimento della qualifica di PMI innovativa richiede il possesso ed il mantenimento di specifici requisiti
previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (“D.L. n. 3/2015”), convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, di volta in volta vigenti.

Sebbene la Società, a seguito dell’ottenimento della qualifica di PMI Innovativa, in data 7 gennaio 2019, è

stata iscritta nell’apposita sezione speciale del competente Registro delle Imprese, non è possibile escludere

che in futuro vengano meno uno o più dei requisiti previsti dalla normativa e che la società quindi non possa
essere più considerata una PMI Innovativa.

1

I.e. i gestori che verificano, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e

conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta.
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Con riferimento agli incentivi fiscali per gli investitori nel capitale della società, si rappresenta che, ad oggi,
gli stessi non sono fruibili e non è certo che lo possano diventare in futuro, in quanto sebbene in data 17

dicembre 2018 la Commissione Europea abbia emesso la relativa decisione in merito alla compatibilità di tali
misure con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (in tal senso si veda altresì il comunicato stampa del
Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2018), la definitiva attuazione dell’incentivo in esame

richiede ex art. 4, comma 12-bis del D.L. n. 3/2015 l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, non ancora emanato alla Data odierna.
Non è pertanto possibile escludere che tale circostanza oltreché la perdita della qualifica di PMI innovativa
possa comportare la mancata, la ritardata fruibilità o la perdita dei predetti benefici fiscali a favore degli

investitori della società nonché la mancata, la ritardata fruibilità o la perdita di tutti i benefici o incentivi della
società relativi alla sua qualifica di PMI innovativa, con un conseguente effetto negativo sulla attività e sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la società

CFM è stata costituita con l’intento di operare principalmente nell’attività di gestione dei portali per la
raccolta di capitali per Start-Up Innovative (c.d. Equity Crowdfunding).

In Italia l’Equity Crowdfunding è stato introdotto dal c.d. “Decreto Sviluppo-bis” (D.L. 179/2012) al fine di

fornire una possibilità alle Start-Up Innovative - e successivamente anche alle PMI Innovative - ai veicoli e ai

fondi che investono prevalentemente in queste imprese, nonché alle Start-Up Turismo e, a partire da gennaio
2018, a tutte le PMI, di raccogliere capitale di rischio attraverso portali internet, in deroga alla disciplina delle
offerte pubbliche.

L'attività di equity crowdfunding della società può essere influenzata dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti applicabili in materia di Equity Crowdfunding, quali, in particolare, quelle contenute nel
Testo Unico della Finanza e nel Regolamento Equity Crowdfunding. La disciplina è in continua evoluzione sin
dalla sua introduzione nel panorama normativo italiano con il c.d. “Decreto Sviluppo-bis” (D.L. 179/2012) e
eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento potrebbero
comportare effetti negativi sui risultati economici della società.

Sebbene in considerazione degli ampi margini interpretativi lasciati dalla normativa attualmente vigente in

materia di ECF, la società abbia adottato alla Data odierna talune procedure e regole interne aziendali al fine

di implementare ulteriori presidi finalizzati a individuare in anticipo eventuali criticità con riguardo ad offerte
da pubblicare sul Portale CFM (per maggiori informazioni sulle quali, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V,
Paragrafo 5.1.4 odierna), non vi è certezza che la società sia in grado di recepire e/o di adeguarsi

tempestivamente a eventuali disposizioni modificative dell'attuale regime normativo e/o regolamentare, con
conseguenti effetti negativi sulla propria posizione economica, patrimoniale e finanziaria.

Rischi connessi alla concorrenza nel mercato di riferimento

La società opera in un settore competitivo e dinamico. Alla Data odierna l’80% del mercato dell’Equity

Crowdfunding in Italia è gestito dal CFM ed un concorrente. Ciononostante, tale mercato rimane comunque
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caratterizzato da un medio tasso di concorrenza quale effetto degli importanti margini di crescita registrati

da tale settore negli ultimi anni. In particolare, in Italia, il mercato è caratterizzato oltre che da un alto livello
di concorrenza, dalla presenza di operatori che detengono quote di mercato superiori a quelle della società.
Pertanto, esiste un rischio che la società non sia in grado di affrontare in modo appropriato le strategie e le

offerte commerciali dei concorrenti o l’ingresso di nuovi operatori, nazionali o internazionali, e quindi perda

progressivamente clienti e/o quote di mercato. Tale situazione potrebbe in generale incidere negativamente
sulla posizione di mercato della società e avere effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e
finanziaria.

Evoluzione prevedibile della gestione
La strategia che CFM intende perseguire è mirata al consolidamento di una posizione di leadership sul

mercato italiano dell’equity crowdfunding. In particolare, CFM ha sviluppato le seguenti linee strategiche:
1.

Aumentare la quota di mercato con una mirata strategia di marketing:
(i)

breve periodo – l’obiettivo di breve periodo di CrowdFundMe continuerà ad essere l’aumento del
numero degli utenti registrati e di campagne lanciate, con lo scopo di consolidare la sua leadership
nel numero di investitori retail sul mercato dell’equity crowdfunding. Sono due i canali che oggi
offrono il miglior rapporto tra capillarità e conversioni (registrazioni e investimenti):
•

social network: permettono di raggiungere il più alto numero di potenziali investitori in maniera
profilata e portarli il più rapidamente possibile sul portale CFM per investire, aumentando quindi
la probabilità dell’investimento;

•

stampa (soprattutto digitale ma anche cartacea): canale sul quale CFM sarà affiancato da una
agenzia specializzata.

Per poter raggiungere potenziali investitori che non utilizzano i social media, CFM continuerà a
lavorare anche con il Search Engine Marketing e il Display Advertising, profilati su keywords e segmenti
di pubblico attentamente studiati.
(ii)

medio/lungo periodo – con riguardo all’obiettivo di medio/lungo periodo, al fine di ampliare il
pubblico di investitori interessati all’equity crowdfunding, CFM cercherà di far conoscere l’equity

crowdfunding quale classe di investimento finanziario per la diversificazione del portafoglio ad una
platea il più estesa possibile. Ad oggi, ad investire nell’equity crowdfunding sono ancora
principalmente i cosiddetti “early adopters”; per far crescere la piattaforma sarà essenziale andare
a coinvolgere persone che ad oggi non conoscono l’equity crowdfunding. Questa strategia servirà

non solo per portare nuovi investitori ma anche per accrescere la credibilità della piattaforma verso
le società emittenti. Infatti, per poter incrementare il target di raccolta sarà essenziale proporre agli

investitori più società PMI, le quali sono sensibili ad una immagine più istituzionale della
piattaforma. Al di là della scelta dei canali, quello che permetterà a CFM di raggiungere l’obiettivo,
sarà l’introduzione di un nuovo filone di comunicazione, più orientato alla educazione finanziaria e

all’investor relations e nello specifico alla continua informazione sulla crescita ottenuta dalle
aziende che già hanno sfruttato l’equity crowdfunding con successo.
2.

Targetizzazione delle opportunità di investimento con un allargamento alle PMI:

CrowdFundMe Spa Via Legnano, 28 Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it
Copyright © 2018 CrowdFundMe Tutti i diritti riservati. P.IVA 08161390961

11

ad oggi il crowdfunding è comunemente conosciuto come occasione per raccogliere capitali

tipicamente per start-up. Tuttavia, il crowdfunding potrebbe rappresentare una valida modalità di

finanziamento anche per le PMI. A titolo esemplificativo, nel Regno Unito una piccola e media impresa
su 6 raccoglie fondi tramite l’equity crowdfunding. Le campagne InSilico Tirals e Glass to Power 2
lanciate da CFM dimostrano che l’equity crowdfunding può essere uno strumento per la raccolta di
capitali anche per le PMI tradizionali.

Nel perseguimento della strategia di aumentare la maturità delle campagne lanciate, CFM mira a due

obiettivi strategici: aumentare il taglio medio della raccolta, che per questo tipo di società risulta
decisamente maggiore rispetto a quello delle start-up, ed al contempo, aumentare l’appetibilità della
piattaforma per gli investitori istituzionali.
3.

Innovazione continua:
la società intende perseguire tale strategia ottimizzando e automatizzando il processo di onboarding
delle società. Alla Data del Documento di Ammissione, i tassi di conversione delle società sono

sostenibili ma, allorquando in futuro si raggiungesse l’obiettivo di lanciare le campagne di 120 società
all’anno, sarà necessario migliorarli. Le aree su cui si focalizzerà il progetto di ottimizzazione saranno
due: prima scrematura dei progetti e metodologia di definizione della valutazione pre-money
dell’Offerente.

Inoltre, è in corso di valutazione e di studio, da parte della società, la possibilità di offrire, nel rispetto
della disciplina anche regolamentare vigente, servizi successivi all’investimento: servizi di investor

relations, servizi fiduciari e piattaforma di scambio.
(i)

Il servizio di investor relations (a carico della società offerente) sarebbe diretto alla
costruzione delle pagine delle società offerenti e alla relativa promozione.

(ii)

I servizi fiduciari (a carico dell’investitore), che CFM potrebbe offrire direttamente o tramite
partner, consisterebbero in servizi di gestione fiduciaria della quota sottoscritta sul primario
(ad esempio per minimizzare i rischi di immagine per l’investitore in caso di fallimento della

società offerente, per facilitare la gestione fiscale e l’eventuale successiva alienazione della
quota). Tali servizi potrebbero essere pagati solo in fase di exit, allorquando l’investitore ceda
la propria quota realizzando l’investimento;
(iii)

La piattaforma di scambio di quote costituirebbe un c.d. “bullettin board”, ontologicamente
simile ad una bacheca di annunci che non intermedia e non margina su contatti, scambi,

transazioni. Le parti che effettuerebbero uno scambio, lo perfezionerebbero tramite
professionisti di loro fiducia e, pertanto, il relativo servizio sarebbe gratuito. La piattaforma
di scambio costituirebbe una sub-piattaforma, raggiungibile tramite le pagine del Portale
CFM, ma “separata” dove verrebbero presentate esclusivamente le società che hanno fatto
raccolta di ECF sul mercato primario di CFM con descrizione, dati e aggiornamenti realizzati

in accordo con le stesse società (eventualmente verrà considerato un servizio a pagamento
con onere a carico degli Offerenti). Tale piattaforma verrebbe utilizzata per lo scambio di

quote delle società che terminano positivamente una campagna lanciata in precedenza: In
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questo modo, sarebbe possibile consentire agli investitori di organizzare lo scambio delle
quote acquisite in precedenza e quindi di monetizzare il loro investimento.

Espansione del numero di emittenti lanciati grazie a iniziative imprenditoriali ad alto potenziale di crescita
all’investimento in partnership con i principali attori dell’ecosistema startup e PMI italiano (incubatori,
agenzie regionali, associazioni) e all’aumento delle spese di marketing.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
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