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  COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CROWDFUNDME S.P.A. 

Approvazione di un piano di stock option 

Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

Integrazione del Collegio Sindacale 

Aumento di capitale riservato, per un importo massimo pari a nominali Euro 1.488.873,62, a servizio 
del piano di stock option 

 

Milano, 19 febbraio 2020 - CrowdFundMe S.p.A. (“CrowdFundMe” o la “Società”), unico gestore di portali 
di equity crowdfunding le cui azioni sono ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di 
negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l’Assemblea degli 
Azionisti della Società riunitasi in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Tommaso 
Adolfo Baldissera Pacchetti ha approvato, in sede ordinaria, l’istituzione di un piano di stock option che 
prevede l’assegnazione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie CrowdFundMe a favore 
degli amministratori (ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), dei dipendenti e dei 
collaboratori coordinati e continuativi della Società (il “Piano di Stock Option”), le cui caratteristiche (ivi 
compresi le condizioni e i presupposti di attuazione) sono più dettagliatamente indicate nella relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società 
(www.crowdfundme.it/investor-relations/). 

L’Assemblea ordinaria ha poi determinato i compensi complessivamente spettanti all’intero organo 
amministrativo in Euro 180.000,00 (centottantamila/00) annui lordi, che, ai sensi dell’art. 2389, comma 
3, del codice civile e dell’art. 21, comma 2, dello Statuto, da ripartire tra i vari consiglieri, in considerazione 
delle particolari cariche rivestite, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. 

L’odierna Assemblea ordinaria di CrowdFundMe, inoltre, ha provveduto all’integrazione del Collegio 
Sindacale a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dott. Giuseppe Nicola Foti, rassegnate per motivi 
personali in data 28 novembre 2019 con effetto immediato. L’Assemblea ha confermato il Dott. 
Alessandro Saliva - il quale in quanto sindaco supplente era subentrato come sindaco effettivo ai sensi 
dell’art. 2401 del codice civile - alla carica di sindaco effettivo e nominato la Dott.ssa Chiara Molon alla 
carica di sindaco supplente. Il Collegio Sindacale risulta pertanto composto da tre sindaci effettivi e due 
sindaci supplenti come disposto dall’art. 23 dello Statuto di CrowdFundMe. Il Dott. Giuseppe Nicola Foti 
e la Dott.ssa Chiara Molon non detengono azioni della Società. 

A servizio del Piano di Stock Option, l’Assemblea Straordinaria di CrowdFundMe ha deliberato di 
aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 
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dicembre 2023, anche in una o più tranche, per un importo massimo pari a nominali Euro 1.488.873,62, 
comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 203.583 azioni ordinarie, senza 
indicazione del valore nominale, posto che le azioni emesse avranno valore di parità contabile implicita di 
emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con l’esclusione 
del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del 
Piano di Stock Option, ad un prezzo di sottoscrizione pari (i) a Euro 6,22 per massime n. 135.721 azioni, 
determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società 
sull’AIM negli ultimi 30 giorni di mercato aperto; e (ii) pari ad Euro 9,50 per massime n. 67.862 azioni per 
il Presidente e Amministratore Delegato Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti e per il Consigliere 
Benedetto Pirro. Qualora, nell’esecuzione del Piano, siano emesse tutte le massime n. 203.583 azioni 
ordinarie dell’Emittente oggetto dell’aumento di capitale, la diluizione massima sarà pari a 12,14% (senza 
tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data odierna). Il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di conseguenza in merito alla modifica dell’articolo 5 (capitale sociale) 
dello Statuto Sociale. 

Il verbale di assemblea verrà messo a disposizione nei modi e nei termini prevista dalla disciplina 
applicabile. 

* * * * * 

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate 
Crowdfunding e Corporate Debt) 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, 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. 
CrowdFundMe offrirà anche strumenti fixed income, poiché nei primi mesi del 2020 inizierà a collocare titoli di debito. 
Inoltre, la società è 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. CrowdFundMe, 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). Infine, CrowdFundMe 
può fare operazioni di “Crowdlisting”. Ovvero campagne di equity crowdfunding propedeutiche a successive 
quotazioni in borsa delle emittenti interessate.  

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 
Warrant: ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni  
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