CROWDFUNDME APPROVATI I DATI SEMESTRALI 2020,
FATTURATO +144% VS. 1H 2019
La raccolta supera i 6 milioni di euro. Ora si punta a una ulteriore espansione
grazie ai minibond e alla bacheca elettronica di scambio quote
Principali risultati al 30/06/2020:
• Fatturato pari a 445.969 €, +144% vs. 1H 2019 (182.638 €)
• Valore della produzione pari a 505.269 €,+176% vs 1H 2019 (182.888 €)
grazie al contributo del credito di imposta
• Raccolta pari a € 6.352.971, +69% vs. 1H 2019 (3.748.656 €)
• Investimento medio pari a 2.494 €, + 54% vs. 1H 2019 (1600 €)
• 20 campagne lanciate, +11% vs. H1 2019 (18 campagne)
• EBITDA pari a -320.022 € vs. -322.417 € 1H 2019
• EBITDA ADJ pari a -222.182 € vs. -322.417 € 1H 2019
Milano, 28 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A.,
unica piattaforma di Crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, ha approvato in data odierna
la Relazione Finanziaria Semestrale 2020, sottoposta a revisione contabile limitata,
evidenziando numeri in forte crescita nonostante l’impatto del Covid-19.
PRINCIPALI RISULTATI
È stato un primo semestre importante quello del 2020 per CrowdFundMe, caratterizzato dal
raggiungimento di eccellenti risultati e da un trend in crescita in grado di oltrepassare anche
la difficile e critica situazione economica globale derivata dal Covid-19.
La Relazione Semestrale al 30/06/2020 evidenzia infatti un fatturato pari a 445.969 euro,
più del doppio (+144%) rispetto al risultato dello stesso periodo 2019 (182.888 euro),
segnando così un nuovo record per il portale. Un risultato ascrivibile al significativo
aumento della raccolta (+69%), che passa da 3.748.656 € a 6.352.971 €, sovraperformando
il mercato (fermatosi ad un tasso di crescita del 40% secondo i dati forniti da Crowdfunding
Buzz).
L’EBITDA passa da -322.417 € (primo semestre 2019) a -320.022 € (primo semestre 2020)
rimanendo sostanzialmente invariato.
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Si riassume di seguito l’evoluzione delle principali voci di costo:
• i costi per servizi e godimento beni di terzi sono cresciuti di 250.965 € (passando da
351.591 € a 602.556 €);
• i costi per il personale aumentano di 88.142 € (passando da 125.157 € a 213.299 €);
• gli altri costi di gestione diminuiscono di 21.511 € (passando da 24.051 € a 2.540 €);

L’EBITDA ADJUSTED migliora sensibilmente e aumenta da -322.417 € a -222.182 €.
L’EBITDA adjusted è esposto al netto di costi non ricorrenti, per un totale di 97.840 €
(compresa la quota parte di costi per eventi come il Crowdfundme Day che si sono tenuti a
gennaio). Si sono operate le rettifiche sintetizzate in tabella:

Descrizione Voce

Impatto extra 1H 2020

Consulenze organizzative

14'338

Marketing - Eventi Corporate

17'400

Costi altri servizi indeducibili

23'854

Consulenza marketing

11'750

Emolumenti amministratori corrisposti non ded. IRAP - anno 2019

29'375

Sopravvenienze passive indeducibili
Totale aggiustamento Ebitda

1'124
97'840

L’EBIT passa da -390.558 € a -424.420 €
Il risultato netto al 30 giungo 2020 si attesta a -440.471 € contro i -390.578 € dei primi sei
mesi dell’anno precedente, principalmente a causa dei maggiori ammortamenti e
dell’impatto dei costi non ricorrenti.
Numeri estremamente positivi soprattutto grazie all’aumento del fatturato e della raccolta.
Ciò è dovuto a una importante crescita dell’attività e dei principali KPI (Key Performance
Indicator) gestionali. Nel periodo in oggetto sono state lanciate 20 campagne, in aumento
dell’11% rispetto all’anno precedente, e l’investimento medio è arrivato a 2.494 euro contro
i 1.600 euro del primo semestre 2019 (+54%). Questo ultimo dato è molto significativo,
evidenzia infatti una crescente fidelizzazione dell’investitore che diventa ricorrente o è
disposto a investire chip più elevati nelle singole campagne.
Complessivamente, gli investimenti tramite il portale sono arrivati a oltre 13.000 e gli
investitori a circa 7.000 (con una media di quasi 2 investimenti a persona).
“Il 2019 è stato l’anno della quotazione, un’operazione di successo che aveva l’obiettivo di
accelerare la crescita del business, e nel primo semestre del 2020 abbiamo iniziato a vedere
risultati importanti – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di
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CrowdFundMe – Il fatturato ha superato i 445.000 euro ed è più che raddoppiato rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante l’impatto sull’economia del
coronavirus. Proprio in questa fase, il fintech ha mostrato di poter rappresentare ancor di più
una importante opportunità per le imprese che cercano risorse e per gli investitori che hanno
bisogno di diversificare il proprio portafoglio. CrowdFundMe, inoltre, con il lancio dei
minibond ha posto le basi per essere una piattaforma di Crowdinvesting completa, che offre
soluzioni Equity, investimenti Real Estate e prodotti obbligazionari. Ora puntiamo a
crescere ulteriormente, forti di questa struttura consolidata”.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE ED
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Per la seconda metà dell’anno, CrowdFundMe ha un piano di azione ben definito che punta
a una ulteriore espansione del business grazie alla piena operatività dei minibond e al lancio
della bacheca elettronica di scambio quote (il cosiddetto “mercato secondario”).
Relativamente al primo punto, tra agosto e settembre, sono state concluse due operazioni di
successo. Il minibond di Hal Service, società informatica e di telecomunicazioni, ha
raccolto 1.000.000 euro, mentre quello di i-RFK, holding industriale che investe
principalmente in startup e PMI innovative, 1.250.000 euro. Il taglio minimo di
sottoscrizione del minibond di i-RFK era pari a 10.000 euro e all’operazione hanno aderito
32 sottoscrittori, tra cui molti classificati come retail e un istituto bancario; tali dati
confermano la capacità del portale di attirare anche grandi investitori, sia in ambito retail
che istituzionale.
“Arrivare a oltre 1,2 milioni di euro raccolti grazie a 32 sottoscrittori, con un riscontro
molto positivo tra la clientela retail, rappresenta un importante successo per CrowdFundMe
e i-RFK. A maggior ragione considerando che si tratta del primo minibond emesso tramite il
portale e avere subito così tanta fiducia da parte degli investitori non era scontato”, dichiara
Tommaso Baldissera Pacchetti.
CrowdFundMe, con l’emissione dei minibond, è entrata in un nuovo mercato dalle grandi
potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI, secondo
il 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).
In merito alla bacheca elettronica di scambio quote, che permetterà agli investitori di
comprare e/o vendere i propri asset in Equity Crowdfunding tramite la piattaforma online di
CrowdFundMe, il lancio è previsto entro la fine dell’anno. Tale novità garantirà una
maggiore liquidità degli strumenti Equity, ampliando le possibilità degli investitori di
monetizzare gli investimenti realizzati attraverso il portale.
La società punta ora a diventare sempre più il riferimento del Crowdinvesting in Italia,
offrendo una gamma di prodotti a 360 gradi: Equity Crowdfunding, Real Estate, Corporate
Debt.
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INVESTOR RELATIONS MANAGER

In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti le modifiche al
Regolamento Emittenti AIM e che prevedono la nomina della figura di Investor
Relations Manager, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Tommaso Baldissera
Pacchetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CrowdfundMe, nel suddetto
ruolo.

Stato patrimoniale
30-06-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

555.987

635.165

2) costi di sviluppo

128.701

68.142

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

22.262

24.728

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20.505

19.079

0

0

60.889

60.889

0

0

788.344

808.003

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

2.722

3.311

5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni
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5) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

2.722

3.311

d-bis) altre imprese

899

899

Totale partecipazioni

899

899

899

899

791.965

812.213

130.924

49.504

0

0

130.924

49.504

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

0

0

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

550.666

165.493

0

0

550.666

165.493

0

0

19.386

41.650

50

50

19.436

41.700

701.026

256.697

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

749.246

652.110

0

0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

749.246

652.110

149.580

685.806

0

0

3) danaro e valori in cassa

1.025

1.644

Totale disponibilità liquide

150.605

687.450

1.600.877

1.596.257

33.000

95.831

2.425.842

2.504.301

62.528

62.528

3.166.227

3.166.227

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

Riserva straordinaria

0

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

255.700

255.700

0

0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali
2) assegni

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
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Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

(1)

0

255.699

255.700

0

0

(1.436.468)

(395.381)

(440.471)

(1.041.087)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.607.515

2.047.987

27.310

19.355

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti
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Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

1.882

18.878

0

0

1.882

18.878

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti

0

0

320.591

314.051

0

0

320.591

314.051

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
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10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

19.838

9.379

0

0

19.838

9.379

12.927

8.406

0

0

12.927

8.406

esigibili entro l'esercizio successivo

66.914

44.608

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.500

2.500

69.414

47.108

424.652

397.822

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti

Totale altri debiti
Totale debiti
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E) Ratei e risconti
Totale passivo

366.365

39.137

2.425.842

2.504.301

Conto economico
30-06-2020

30-06-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

445.969

182.638

altri

59.301

250

Totale altri ricavi e proventi

59.301

250

Totale valore della produzione

505.270

182.888

6.897

4.506

577.710

334.663

24.845

16.928

157.501

90.345

46.528

28.265

9.270

5.431

213.299

125.156

103.809

67.720

589

421

104.398

68.142

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
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14) oneri diversi di gestione

2.541

24.051

929.690

573.446

(424.420)

(390.557)

0

0

altri

18

0

Totale proventi diversi dai precedenti

18

0

18

0

altri

16.069

20

Totale interessi e altri oneri finanziari

16.069

20

(16.051)

(20)

(440.471)

(390.578)

0

0

(440.471)

(390.578)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2020

31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

(440.471)

(1.041.087)
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Imposte sul reddito

0

0

16.051

(3.361)

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

(424.420)

(1.044.448)

9.270

14.479

104.398

198.235

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non
comportano movimentazione monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

0

0

113.668

212.714

(310.752)

(831.734)

0

0

(81.420)

(537)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

6.540

(50.692)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

62.831

(84.717)

327.228

38.596

(325.618)

(161.092)

(10.439)

(258.442)

(321.191)

(1.090.176)

(16.051)

3.361

Interessi passivi/(attivi)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
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(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(1.320)

(4.729)

0

0

(17.371)

(1.368)

(338.562)

(1.091.544)

(Investimenti)

0

(1.941)

Disinvestimenti

0

0

(84.150)

(478.362)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(97.136)

(652.110)

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(181.286)

(1.132.413)

(16.996)

12.195

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)
Disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
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Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

2.818.756

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(1)

0

(16.997)

2.830.951

(536.845)

606.994

0

0

685.806

79.210

0

0

1.644

1.246

687.450

80.456

0

0

149.580

685.806

0

0

1.025

1.644

150.605

687.450

0

0

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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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.
CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così
offrire anche strumenti fixed income. 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 minibond
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

CROWDFUNDME S.p.A.
Via Legnano 28, 20121 Milano
t.baldissera@crowdfundme.it
Tel.: 3457212020

NOMAD
Integrae Sim S.p.A.
via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 8720 8720

INVESTOR RELATIONS MANAGER
Tommaso Baldissera Pacchetti
Via Legnano 28, 20121 Milano
t.baldissera@crowdfundme.it
Tel.: 3457212020

SPECIALIST
Integrae Sim S.p.A.
via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 8720 8720

CrowdFundMe S.p.a Via Legnano, 28 Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it
Copyright © 2019 CrowdFundMe Tutti i diritti riservati. P.IVA 08161390961

