
 
 

 
CROWDFUNDME APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE 

 
Il rallentamento dell’apertura di nuovi canali di business ha impattato negativamente, mentre 
il secondo semestre si è aperto con il successo record di i-RFK 
 

• Raccolta complessiva IH 2019 pari a 3.748.656 € (vs. 1.676.000 € nel IH 2018)  
• Ricavi IH 2019 pari a 182.888 € (vs. 142.041 € nel IH 2018), +28,76% 
• EBITDA pari a -322.417 € (vs. -154.918 € nel IH 2018)  
• EBIT pari a -390.558 € (vs.-168.761 € nel IH 2018) 
• Crowdfunding index: CrowdFundMe sovraperforma la media nazionale 
• Posizione finanziaria al 30/06/2019 netta pari a 1.912.358 € vs. 73.773 € al 31/12/2018 
• Patrimonio Netto al 30/06/2019 pari a 2.698.004 euro vs. 270.320 € al 31/12/2018  

 
 
Milano, 30 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A., unico 
portale di equity crowdfunding quotato su Borsa Italiana, ha approvato oggi la relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2019.  
 
PRINCIPALI RISULTATI 
 
I ricavi del primo semestre sono pari a 182.888 €, in crescita rispetto ai 142.044 € dello stesso periodo 
del 2018. Mentre nell’intero 2018 il dato è pari 390.175 €. Si rileva nel semestre un periodo (gennaio-
aprile) di rallentamento della crescita del mercato, che ha impattato negativamente la raccolta della 
società e di conseguenza i ricavi. I mesi di maggio e giugno hanno mostrato un significativo recupero 
(raccolta pari a 1.500.000 € in soli due mesi), seppur ancora di poco al di sotto delle attese.  
 
L’EBITDA passa da -154.918 € a -322.417 € (EBITDA margin pari al –176,53%). Sul risultato 
hanno impattato diversi elementi, in particolare: 
 

• I costi per servizi e godimento beni di terzi sono cresciuti di 126.560 € (passando da 225.031 
€ del I semestre 2018 a 351.591 € nel IH 2019); 

• I costi per il personale aumentano di 58.569 € (passando da 66.588 € del I semestre 2018 a 
125'157 € nel IH 2019).  

• Gli altri costi di gestione aumentano di 18.793 € (passando da 5.258 € a 24.051 €). 
 
Potenziamento organico: nel corso del periodo in esame è stato infatti potenziato l’organico con 
l’introduzione della figura del CFO e di un Responsabile Comunicazione e Contenuti; sempre nel 
corso del semestre la società ha programmato un ulteriore rafforzamento della struttura con 3 nuovi 
ingressi che saranno effettivi nel secondo semestre (Responsabile onboarding e due analisti).  
R&D: L’attività di ricerca e sviluppo rappresenta un elemento fondante sulla quale costruire la 
crescita futura. Nel corso del periodo in esame l’attività, pari a una spesa di 64.000 €, si è 
concentrata in particolare su due obiettivi: il primo riguarda l’analisi per realizzare una piattaforma 
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di scambio delle quote societarie, attività svolta con il supporto di una primaria società di consulenza 
e di un primario studio legale. Il secondo obiettivo è lo sviluppo le nuove aree funzionali del portale, 
come la creazione di una sezione dedicata al real estate e il miglioramento della user experience. Si 
segnala inoltre che nel periodo la società ha introdotto un nuovo sistema gestionale “ERP”, al fine di 
dotarsi di un sistema di controllo di gestione all’avanguardia, con integrazione completa tra 
contabilità generale, analitica e sistema di tesoreria e finanza. 
 
Marketing: in termini di investimenti in attività di Brand Awareness, che hanno comportato costi 
per circa 180.000 €, la società ha avviato collaborazioni con diverse realtà, tra cui: 

• Class CNBC e Le Fonti TV, con due format televisivi per far conoscere le nostre campagne;  
• IGP Decaux, per sponsorizzare CrowdFundMe sui tram milanesi; 
• Eventi di networking per avvicinare gli high net worth individual al portale; 
• DEM con Milano Finanza; 
• Forbes, con la creazione di contenuti mensili. 

 
Queste attività, che hanno un orizzonte di medio/lungo periodo, stanno dando i primi frutti come 
evidenzia la raccolta del terzo trimestre, pari a €4.200.000 (vs  €3.700.000 del primo semestre 2019).
  
 
L’EBIT semestrale passa da -168.761 € (2018) a -390.558 €, dopo aver spesato ammortamenti e 
svalutazioni per 68.141 €. In tal senso si rileva un aumento degli ammortamenti pari a 54.298 € in 
seguito all’incremento delle immobilizzazioni, comprensive del costo di quotazione. 
Nel semestre in oggetto non vi sono imposte. Il risultato netto si attesta quindi a -390.578 €, contro  
-168.923 € dei primi sei mesi 2018. 
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CONTESTO GENERALE 
 
Il primo semestre dell’anno 2019 si è diviso in due fasi: il primo trimestre ha portato alla quotazione 
su Borsa Italiana (avvenuta marzo 2019), mentre il secondo ha rappresentato per CrowdFundMe un 
periodo di rump up che ha posto le basi per la crescita dei principali KPI nel terzo trimestre. I primi 
sei mesi dell’anno, inoltre, sono stati caratterizzati dall’avvio del programma investimenti in 
Ricerca&Sviluppo, Brand Awareness e potenziamento dell’organico, al fine di creare le condizioni 
per una crescita futura che sia solida e possa generare valore a lungo termine. 
 
“La quotazione ci ha fornito la credibilità e i mezzi necessari per fare incontrare la finanza 
tradizionale con il Fintech – dichiara l’Amministratore Delegato Tommaso Baldissera Pacchetti – 
Abbiamo così posto le basi per una solida crescita attraverso le partnership (in via di definizione) 
con primari istituti finanziari italiani. L’obiettivo è di proporre i nostri prodotti finanziari a 
investitori cosiddetti high net worth individuals, che si affidano a queste reti per diversificare il 
portafoglio. Ci aspettiamo di ultimare queste collaborazioni nel semestre in corso, per far partire al 
massimo delle potenzialità il 2020”. 
 
In fase di IPO, sono stati raccolti capitali per 2.818.262 €. Tale operazione è stata condotta 
interamente per mezzo di emissione di nuove azioni, a conferma dell’impegno dei soci fondatori 
e del management nella società. La dotazione di nuovi mezzi propri mette la società nelle condizioni 
di raggiungere gli importanti obiettivi del piano industriale. Durante il primo semestre, inoltre, sono 
state lanciate 18 raccolte, di cui 14 chiuse con successo, per una raccolta complessiva di 3.748.656,00 
€ grazie a oltre 2.300 investimenti da oltre 1600 investitori. 
 
Nei primi tre mesi dell’anno, la società aveva individuato con il supporto di un advisor un soggetto 
specializzato con il quale le prime campagne di equity crowdfunding immobiliare, ma non è stato 
possibile raggiungere un accordo ritenuto sufficientemente vantaggioso per la società. È stato così 
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di periodo, venendo a mancare un importante motore 
di sviluppo. La società sta ora accelerando su questo nuovo canale di business con l’intenzione di 
renderlo operativo tra la fine dell’anno e il primo semestre 2020.  
 
Nel corso del primo semestre, in linea con gli obiettivi strategici della società, sono state avviate 
negoziazioni con primari attori del private e wealth management con l’obiettivo di indirizzare al 
portale i cosiddetti high net worth individuals e far incontrare la finanza tradizionale e il Fintech.  
 
Il crowdfunding index, che riassume l’andamento del valore di tutte le società passate dal 
crowdfunding in Italia, calcolato dal Polihub (Osservatorio Politecnico di Milano, diretto dal prof. 
Giancarlo Giudici) mostra una variazione negativa e pari a -2,10% nel periodo in esame (+10,75% 
da avvio). L’indice relativo solo a CrowdFundMe mostra invece una variazione positiva e pari a 
+2,27% nel periodo in esame (+29,52% da avvio). Tale indicatore di sintesi evidenzia e conferma la 
bontà dei processi di selezione dei progetti presentati in piattaforma. Nel corso del 2019 anche 
un’altra emittente, oltre a CrowdFundMe stessa, si è quotata su Borsa Italiana: CleanBnB, a conferma 
della qualità delle società selezionate dal portale. 
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
Dopo la chiusura del primo semestre, è stata conclusa con successo la campagna di i-RFK, la prima 
holding di partecipazioni ad aprirsi all’equity crowdfunding, che ha raccolto 2,5 milioni di euro 
(record del portale). Uno degli aspetti più innovativi riguarda il ticket minimo di investimento, che 
passa dai 250 € usuali a 20.000 €, a conferma del fatto che il portale inizia ad attrarre anche gli high 
net worth individuals. Ma la campagna sancisce anche l’evoluzione dell’equity crowdfunding, che 
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sarà sempre più utilizzato da soggetti della finanza tradizionale, come le investment company. 
Infine, la raccolta di i-RFK è uno spartiacque anche per l’annuncio, contestuale all’avvio 
dell’aumento di capitale su CrowdFundMe, dell’intenzione di i-RFK di avviare, a valle della 
campagna, le procedure per la quotazione sul mercato Euronext, segmento Access (cd. 
Crowdlisting). Si segnala inoltre che nel corso del mese di luglio si è conclusa con successo l’IPO 
di CleanBnB, emittente che ha effettuato due raccolte sul portale, confermando la qualità delle 
emittenti e il percorso che CrowdFundMe vuol far intraprendere alle società che ne hanno le 
caratteristiche. 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
Nonostante un andamento dei primi quattro mesi dell’anno al di sotto di quanto preventivato, la 
società è cautamente ottimista per il trend nel 2020 e presenterà entro la fine dell’esercizio in corso 
un nuovo piano industriale, tenendo in particolare considerazione le evoluzioni normative in fase di 
approvazione, tra le quali l’estensione del campo delle attività dei portali di equity crowdfunding, che 
dovrebbero includere anche le raccolte di capitali di debito (cd. Minibond). 
 

Stato patrimoniale 

 30-06-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   
1) costi di impianto e di ampliamento 772.633 0 

2) costi di sviluppo 52.997 63.904 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 27.221 29.673 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.969 8.844 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 424.276 

7) altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 860.820 526.697 

II - Immobilizzazioni materiali   
4) altri beni 4.068 2.549 

Totale immobilizzazioni materiali 4.068 2.549 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   
d-bis) altre imprese 899 899 

Totale partecipazioni 899 899 

Totale immobilizzazioni finanziarie 899 899 

Totale immobilizzazioni (B) 865.787 530.145 
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C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 31.721 48.967 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 31.721 48.967 

2) verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 158.523 5.968 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti tributari 158.523 5.968 

5-ter) imposte anticipate 0 0 

5-quater) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo 14.314 18.405 

esigibili oltre l'esercizio successivo 50 50 

Totale crediti verso altri 14.364 18.455 

Totale crediti 204.608 73.390 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
6) altri titoli 1.499.046 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.499.046 0 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 430.908 79.210 
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2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 1.726 1.246 

Totale disponibilità liquide 432.634 80.456 

Totale attivo circolante (C) 2.136.288 153.846 

D) Ratei e risconti 44.946 11.114 

Totale attivo 3.047.021 695.105 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale 62.526 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.165.734 360.000 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   
Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 255.700 255.700 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve 3 0 

Totale altre riserve 255.703 255.700 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (395.381) (254.379) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (390.578) (141.001) 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 2.698.004 270.320 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.566 9.605 

D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 
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Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo 19.322 6.683 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso banche 19.322 6.683 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 280.854 364.743 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso fornitori 280.854 364.743 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

11) debiti verso controllanti   
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso controllanti 0 0 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 14.700 4.951 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti tributari 14.700 4.951 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 16.064 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 6.827 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.064 6.827 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 3.640 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500 21.435 

Totale altri debiti 6.140 21.435 

Totale debiti 337.080 404.639 

E) Ratei e risconti 371 10.543 

Totale passivo 3.047.021 695.105 

 
 

Conto economico 

 30-06-2019 30-06-2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 182.638 142.041 

5) altri ricavi e proventi   
Altri 250 3 

Totale altri ricavi e proventi 250 3 

Totale valore della produzione 182.888 142.044 

B) Costi della produzione   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.506 85 

7) per servizi 334.663 218.120 

8) per godimento di beni di terzi 16.928 6.911 
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9) per il personale   
a) salari e stipendi 90.345  50.803 

b) oneri sociali 28.265 12.447 

c) trattamento di fine rapporto 6.547 3.338 

Totale costi per il personale 125.157 66.588 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 67.720 13.232 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 421 611 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 68.141 13.843 

14) oneri diversi di gestione 24.051 5.258 

Totale costi della produzione 573.446 310.805 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (390.558) (168.761) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   
Altri 0 26 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 26 

Totale altri proventi finanziari 0 26 

17) interessi e altri oneri finanziari   
Altri 20 188 

Totale interessi e altri oneri finanziari 20 188 

17-bis) utili e perdite su cambi 0  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20) (162) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (390.578) (168.923) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (390.578) (168.923) 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 30-06-2019 30-06-2018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio (390.578) (168.923) 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) 20 (162) 
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(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione (390.558) (168.761) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 68.142 13.843 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.547 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 74.689 0 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (315.869) (154.918) 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 17.246 (15.669) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (83.889) 21.509 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (33.832) 35.668 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (10.172) 2.811 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (144.771) 2.153 

Totale variazioni del capitale circolante netto (255.418) 46.472 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (571.287) (108.446) 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (20) (162) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 2.025 

Altri incassi/(pagamenti) (4.586) 0 

Totale altre rettifiche (4.606) 1.863 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (575.893) (106.583) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (1.941) (506) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (401.843) (49.329) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) 0 0 
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Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) (1.499.046) 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.902.830) (49.835) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 12.639 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 2.818.262 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.830.901 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 352.178 (156.418) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 79.210 346.600 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.246 1.166 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 80.456 347.766 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 430.908 190.242 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.726 1.106 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 432.634 191.348 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

* * * 
 
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 piccole e medie imprese, 
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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 vendita di quote di società non ancora sbarcate in Borsa sia 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. Azioni ordinarie,ISIN IT0005353575 
Warrant, ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni 
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