Variazione del calendario finanziario
Milano, 27 settembre 2019
CrowdFundMe, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
portale di equity crowdfunding, comunica ai sensi dell'art.17 del Regolamento AIM Italia, che per
motivi organizzativi il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2019, già previsto in data 27 settembre 2019, si terrà in data 30 settembre
2019.
Di seguito il calendario finanziario aggiornato per l’esercizio 2019:
• 28 marzo 2019 – Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio al
31 dicembre 2018
• 23 aprile 2019 – Prima convocazione Assemblea degli Azionisti – approvazione bilancio al 31
dicembre 2018
• 2 maggio 2019 – Seconda convocazione Assemblea degli Azionisti – approvazione bilancio al
31 dicembre 2018
• 30 settembre 2019 – Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2019
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors Relations/Comunicati stampa finanziari
del sito.
***
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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