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COMUNICATO STAMPA 

VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 

 

Milano, [23 marzo 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, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti 
AIM Italia, che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 
si terrà in data 15 aprile 2020 e che l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 
si terrà in data 18 maggio 2020.  

Si riporta di seguito il calendario finanziario aggiornato per l’esercizio 2020:  

• 15 aprile 2020 – Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; 

• 18 maggio 2020 – Assemblea ordinaria degli Azionisti 
Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; 

• 28 settembre 2020 – Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. 

Eventuali ulteriori variazioni alle date comunicate saranno rese note tempestivamente dalla Società. 

______________________________________________________________________________ 

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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