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CROWDFUNDME AUTORIZZATA DA CONSOB AL COLLOCAMENTO 
DEI MINI-BOND  

La piattaforma diventa così l’unica società quotata su Borsa Italiana a poter offrire tali 
strumenti anche a clienti retail che rispettano determinati requisiti 

 
Milano, 29 maggio 2020 - CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity 
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, è stata 
autorizzata da Consob al collocamento dei Mini-bond. La piattaforma è così diventata l’unica società 
presente su Borsa Italiana a poter collocare tali strumenti finanziari anche a clienti retail con 
patrimonio mobiliare superiore a 250mila euro.  
 
Al fine di garantire massima trasparenza e aumentare la qualità delle informazioni sulle aziende che 
scelgono di emettere Mini-bond, CrowdFundMe ha stretto una partnership con Modefinance, società 
di rating ESMA compliant – ovvero in linea con le normative previste da ESMA (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) - che fornirà un rating indipendente sulle emissioni.  
 
CrowdFundMe entra così in un nuovo mercato da 5,5 miliardi di euro, di cui quasi 2 miliardi raccolti 
da PMI (dati 2019 - fonte: 6° Report italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano).  
 
Attualmente, vi sono già diversi emittenti in pipeline, di cui due con partenza a breve. La prima è Hal 
Service, società di informatica e telecomunicazioni che lancerà il proprio Mini-bond nel mese di 
giugno 2020, per un obiettivo di raccolta 1 milione di euro, generando un potenziale fatturato 
incrementale fino a 20K€ nel 2020 per CrowdFundMe. La seconda è i-RFK, holding industriale che 
investe in startup e PMI innovative, la cui emissione partirà nei prossimi mesi e avrà con obiettivo di 
raccolta massimo 5 milioni di euro, generando un potenziale fatturato incrementale fino a 100 K€ 
sempre nel 2020.  
 
In particolare, Hal Service è una società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e 
gestisce infrastrutture e applicazioni, fornendo servizi di connettività e consulenza tecnologica e 
organizzativa a istituzioni, aziende private e pubbliche. Ha sede a Borgosesia (Prov. di Vercelli), 
conta 15.000 clienti attivi, e dal 2006 distribuisce banda larga wireless, wired, fibra ottica e servizi 
web con la propria rete WIC. Nel 2019 ha registrato ricavi pari a 4,2 milioni, contro i 3,9 milioni del 
2018, con un margine Ebitda del 14,6% e stima per il 2020 un volume d’affari di 5,3 milioni. Data la 
sua attività, non ha risentito dell’impatto da Covid-19.  
 
Sia il Mini-bond di Hal Service che quello di i-RFK verranno quotati sul segmento ExtraMOT Pro3 
di Borsa Italiana, presso il quale CrowdFundMe è autorizzata come Listing Sponsor 
________________________________________________________________________________ 

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 
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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, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob anche al collocamento dei Mini-bond, potendo 
così offrire anche strumenti fixed income. 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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