CROWDFUNDME S.P.A. È IL PRIMO PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING CHE
DIVENTALISTING SPONSOR DI EXTRAMOT PRO3
•

CrowdFundMe entra nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3

Milano, 31 ottobre 2019 – CrowdFundMe, unico portale di equity crowdfunding quotato a Piazza

Affari, è anche la prima piattaforma a essere entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT
Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni
fino a 50 milioni di euro ciascuna. La società, quindi, potrà non solo emettere titoli di debito
(mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata dello strumento
(mercato secondario). Per il portale si apre così un nuovo canale di business in un mercato da 4,3
miliardi di euro (dato 2018, fonte: 5° Report italiano sui Mini-Bond del Politecnico di Milano).
“Una novità fondamentale che permette a CrowdFundMe di offrire titoli obbligazionari accanto
all’equity – spiega l’amministratore delegato Tommaso Baldissera Pacchetti – I nostri investitori
hanno così a disposizione una gamma completa di possibilità per diversificare il portafoglio, inclusi
gli strumenti fixed income, ovvero a rendita cedolare. Diventare listing sponsor ci consente inoltre
di aprire nuove fonti di fatturato e di essere la Fintech di riferimento tra il mondo del finanziamento
alternativo e i mercati tradizionali”.
E la platea di soggetti a cui può rivolgersi CrowdFundMe è potenzialmente più ampia di quella
degli istituti bancari. Ricordiamo infatti che i recenti aggiornamenti al regolamento Consob hanno
esteso la facoltà di sottoscrivere Mini-Bond a 3 categorie di soggetti oltre gli investitori
istituzionali:
•
•

•

a coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro,
per un controvalore superiore a 250.000 euro;
a coloro che si impegnano a investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, nonché
dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a
investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
agli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in
materia di investimenti.

________________________________________________________________________________
CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di equity crowdfunding ed è il primo portale a essersi quotato
nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). 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.
Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o PMI, 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.
Per continuare a innovare il settore di riferimento, CrowdFundMe ha concluso un accordo con EY che fornirà supporto
tecnico e metodologico per migliorare la user experience degli utenti e per sviluppare un mercato secondario, dove la
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vendita di quote di società non ancora sbarcate in Borsa sarà più snella. Il portale, ad oggi, ha già realizzato insieme a
Directa SIM il sistema della “rubricazione” che rende più liquido lo scambio di quote delle Srl.
CrowdFundMe, inoltre, ha siglato una partnership con BDO (tra le cinque maggiori organizzazioni internazionali di
revisione aziendale), per individuare le migliori startup e PMI che desiderano fare equity crowdfunding. Si tratta di un
passo importante verso uno degli obiettivi principali del portale, ovvero l’integrazione tra il mondo Fintech e la finanza
classica.
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