CROWDFUNDME S.P.A.: Nomina Integrae SIM nuovo Operatore Specialista
Milano, 23 ottobre 2019 – CrowdFundMe S.p.A. (CFM.MI oppure “CrowdFundMe” o la “Società”), unico
portale di equity crowdfunding quotato su Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di nominare quale Operatore Specialista Integrae SIM S.p.A. a partire dal primo gennaio 2020.
Fino al giorno 31 dicembre 2019, l’Operatore Specialista resterà Banca Finnat.
***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: https://www.crowdfundme.it/investorrelations/

________________________________________________________________________________
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
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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