CROWDFUNDME
Investor Guide

UN PROCESSO SEMPLICE E VELOCE

REGISTRATI

SCOPRI

INVESTI

PERFEZIONA

MONITORA

Ti registri
gratuitamente al
portale come
investitore
La procedura è
facile e veloce

Navighi tra i
progetti e scegli in
quale società
investire

Investi con un
click nei progetti
che più ti
interessano

Diventi socio
attraverso un
bonifico online

Monitori le novità
e l’andamento
della/e società in
cui ha investito
nella sezione
“Portfolio”

REGISTRATI
Bastano pochi click per entrare a far parte della community di
CrowdFundMe

Se non sei già un utente CFM, premi il tasto
“registrati” attraverso il menu in alto a destra,
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seguendo tutti i passaggi richiesti fino alla
conferma della mail;
Completa il tuo profilo con le informazioni richieste;

Accetta i termini e le condizioni di CrowdFundMe, e
non dimenticarti di verificare il tuo account tramite
email, per iniziare a usufruire del servizio;
In fase di registrazione o al primo investimento
dovrai completare il questionario di

appropriatezza (tempo stimato al completamento: 3
minuti).
Al termine del questionario, riceverai per e-mail
l’esito e potrai proseguire nell’investimento a
prescindere dal risultato.

SCOPRI
Dai un occhio alla home page per scoprire i progetti selezionati da
CrowdFundMe

Sulla nostra Home potrai trovare tutte le campagne
attualmente in corso e alcune tra quelle future
contraddistinte dall’apposita etichetta «Coming
Soon»;
Se una campagna, tra quelle in corso, cattura il tuo
interesse, potrai entrare nella pagina di
approfondimento, per ottenere ulteriori
informazioni inerenti al progetto, al background del
team, i fattori critici di successo, alle strategie di
sviluppo e al mercato di appartenenza e attraverso
l’apposita sezione, scaricare la documentazione
ufficiale messa a disposizione degli investitori
(Business Plan, AUCAP, Visura, Etc.) ;
Se invece sei interessato ad una delle campagne in
"coming soon" potrai visionare il video teaser e
restare aggiornato sulla partenza cliccando su
"segui".

INVESTI
Una volta individuato un progetto che ti interessa, fai click su investi
per diventare socio

Indica l’importo con cui desideri entrare nella
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società, spunta le opportune caselle e premi
nuovamente “Investi”;
Nella schermata successiva di conferma, potrai
decidere se usufruire del servizio opzionale di
rubricazione delle quote. Potrai modificare la tua
preferenza successivamente fino a 5 giorni dalla
chiusura della campagna. Scopri perchè rubricare
conviene;
Esplora i benefici fiscali che offrono gli investimenti in
Startup e PMI innovative tramite Equity
Crowdfunding e trova una risposta a tutte le tue
domande nella estensiva sezione di FAQ.
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PERFEZIONA
Perfeziona il tuo investimento tramite un bonifico bancario, e sarai
socio della società da te scelta

Una volta confermato l’importo, riceverai una e -mail
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con il riepilogo dell’ordine e le coordinate bancarie per
perfezionare l’investimento tramite bonifico entro 5
giorni lavorativi dall’offerta;
Utilizzando gli estremi indicati, procedi ad effettuare un
bonifico alle coordinate indicate. È importante che il
bonifico rispecchi fedelmente l'ordine d'investimento:
intestatario e importo dovranno dunque corrispondere;
Procedi ad inviare il CRO (Codice Riferimento
Ordinario) dell’operazione a
investimenti@crowdfundme.it;
Al buon esito dell’operazione riceverai una mail di
perfezionamento dell’ordine con riassunti I dettagli
dell’operazione
Ti verrà inviato anche un documento riassuntivo del

progetto, cosi da poterlo condividere con il tuo network.
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MONITORA
Non perdere di vista i tuoi investimenti grazie alla pagina portfolio

La pagina Portfolio, accessibile dal proprio account
una volta confermato il primo investimento, permetterà
di:
Monitorare l’andamento del proprio portafoglio titoli;
Decidere la propria strategia di diversificazione

offrendo una vista complessiva del proprio portfolio
di investimenti;
Rimanere aggiornati sulle società in cui si ha
investito tramite la sezione “Comunicazioni”.

Per ogni dubbio, puoi consultare le nostre
F.A.Q. o scrivere a info@crowdfundme.it

