CROWDFUNDME: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31/12/2019
Milano, 18 maggio 2020 – L’Assemblea degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A., unico portale di
Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotato su
Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2019.
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019
I Ricavi sono pari a 420.415 €, in crescita rispetto ai 390.175 € dell’esercizio precedente.
La raccolta di capitali per conto delle emittenti ha superato per la prima volta nella storia del portale
la soglia dei 10 milioni di euro nel corso dell’esercizio, nonostante un primo semestre al di sotto
delle attese. CrowdFundMe ha lanciato, nel 2019, 38 raccolte di capitali, di cui due hanno raccolto
oltre 1 milione di euro, per un totale di 4.400 investimenti unici.
L’EBITDA passa da -106.446 € a -846.213 €. Su tale risultato hanno impattato diversi elementi, in
particolare:
•

•
•

I costi per servizi e godimento beni di terzi sono cresciuti a 904.661 € (vs 325.370 € nel
2018); nello specifico, i costi per servizi sono stati pari a 857.751 €, con un’incidenza
significativa per le voci marketing, consulenze legali, consulenze tecnologiche e
collaborazioni tecniche.
I costi per il personale aumentano a 332.493 € (vs 151.306 € nel 2018), per effetto di un
incremento del personale di 5 unità nel corso dell’anno.
Gli altri oneri di gestione diminuiscono a 19.206 € (vs 19.889 € nel 2018).

L’EBIT passa da -140.053 € (2018) a -1.044.448 €, dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni
per 198.235 €.
Il Risultato netto del 2019 si attesta a -1.041.087 €, contro -141.002 € del 2018.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 è attiva (cassa) per € 1.320.682 rispetto a €
73.773 di cassa al 31 dicembre 2018.
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 pari a 2.047.987 € vs. 270.318 € al 31 dicembre 2018.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad €
1.041.087.
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Si segnala che la Società di Revisione Deloitte ha espresso un giudizio “clean” sul bilancio di
esercizio.

DOCUMENTAZIONE
Il verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
La Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2019 è disponibile sul sito internet della società
nella sezione Investor Relations.
________________________________________________________________________________
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, 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 asset non quotati.
Nel corso del 2020, CrowdFundMe offrirà anche strumenti fixed income grazie alla possibilità di collocare titoli di debito.
La società, inoltre, 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 può quindi non
solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata dello strumento
(mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di
cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° 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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