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Comunicato Stampa di CrowdFundMe S.p.A. 

Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2018  

 

Milano, 3 maggio 2019 – L’Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., prima società̀ di equity 

crowdfunding quotata all’AIM Italia, riunitosi in data 2 maggio 2019 in seconda convocazione presso 

Hotel Crowne Plaza, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2019 e il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio.  

“Lo scorso esercizio abbiamo registrato un netto aumento nei volumi – dichiara Tommaso Baldissera 

Pacchetti, CEO della società –  con un incremento del fatturato di oltre il 100% nel 2018 sul 2017. 

Un risultato più che raddoppiato che ci dà una base solida per continuare con lo sviluppo del nostro 

business. Il 2018 è stato un anno di passaggio fondamentale per CrowdFundMe. La perdita per circa 

140 mila euro è dovuto in buona parte alle spese di quotazione, una pietra miliare per il nostro 

percorso di crescita, che ci porta a essere l’unico portale di equity crowdfunding presente a Piazza 

Affari. CrowdFundMe è pronta per cogliere le opportunità del settore, che nel primo trimestre del 

2019 ha toccato un nuovo record in termini di capitali raccolti ed emittenti che si sono affidate a 

questo strumento per ottenere investimenti per la crescita”. 

Il verbale dell'assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni, presso la sede sociale, 

Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.crowdfundme.it nella sezione 

Investor Relations. 

* * * 

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di equity crowdfunding ed è il primo portale a essersi quotato 
nella storia di Piazza Affari. La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di 
piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016. CrowdFundMe offre la possibilità di investire in società non quotate 
come startup o piccole e medie imprese, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale 
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di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio 
investendo in società non quotate. Uno dei molti casi di successo del portale è rappresentato dalla seconda campagna 
di Glass to Power, grazie alla quale sono stati raccolti 2,25 milioni di euro in 30 giorni. Il portale, insieme a Directa SIM, 
ha inoltre sviluppato il sistema della “rubricazione” che rende più liquido lo scambio di quote delle Srl. CrowdFundMe 
è sbarcata in Borsa sul mercato AIM a marzo 2019.  
Azioni ordinarie,ISIN IT0005353575 
Warrant, ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni 
 

* * * 
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