CONCLUSIONE PERIODO DI FEDELTA’
ASSEGNAZIONE NUOVI WARRANT CROWDFUNDME 2019-2021
CrowdFundMe S.p.a
comunica che, secondo quanto stabilito in sede di IPO ai fini dell’assegnazione di nuovi warrant
dell’Emittente, si è concluso il periodo di Fedeltà intercorrente dalla Data di Inizio delle Negoziazioni
sino al 20 giugno 2019 incluso (Termine di Fedeltà).
Si ricorda che in sede di IPO erano stati assegnati totali 736.570 warrant in circolazione.
Come descritto in dettaglio nel Documento di Ammissione, al termine del Periodo di Fedeltà era
prevista l’assegnazione di ulteriori warrant in via automatica, nel rapporto di 1 (uno) Warrant ogni
n. 2 (due) Azioni Ordinarie, agli azionisti dell’Emittente che avessero detenuto senza soluzione di
continuità le Azioni Ordinarie della Società per il Periodo di Fedeltà.
All’esito di tale periodo dunque, sulla base della condizione sopra esposta, sono risultati assegnati
n. 639.720 nuovi warrant che sommati ai 736.570 warrant già assegnati in sede di IPO, portano ad
un totale warrant in circolazione alla data pari a 1.376.290 Warrant CrowdFundMe 2019 -2021.
Si ricorda che i titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel
rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 2 Warrant posseduti secondo le modalità e tempi
riportati nel Regolamento Warrant CrowdFundMe 2019 – 2021 presente nella sezione Investor
relation del website dell’Emittente www.crowdfundme.it.
Al termine del Periodo di Fedeltà, tutte le Azioni Ordinarie dell’Emittente hanno codice ISIN
IT0005353575.
***
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 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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