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lunedì 07 settembre 2020

ilmessaggero.it
Dicono di noi

(Teleborsa) - CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding,
Real Estate ...
(Teleborsa) - CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza
Affari, apre le candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond
. L' iniziativa è rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5
milioni di euro all' anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda , e un
Ebitda positivo da almeno due anni. CrowdFundMe , spiega l' azienda in una
nota, si avvale dei principali operatori del settore (advisor finanziari e legali)
per strutturare le operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito
presentano un limite fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di
euro. La PMI stabilisce l' obiettivo di raccolta, la durata del titolo e le modalità
del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Successivamente
al periodo di collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere
quotato su ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana con l' obiettivo di dare maggior
risalto alla società emittente. "Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track
record di successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per
circa 90 società - ha dichiarato Tommaso Baldissera , amministratore
delegato della piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo
lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo rispettivamente 1 milione di euro e oltre
900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte alternativa di finanziamento al canale
tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento di diversificazione di portafoglio per gli
investitori." © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lunedì 07 settembre 2020

websim.it
Dicono di noi

CROWDFUNDME - Apre le candidature per i finanziamenti con minibond
L' iniziativa è rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5
milioni di euro all' anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda, e un Ebitda
positivo da almeno due anni... CrowdFundMe [CFM.MI], unica piattaforma di
equity crowdfunding quotata, potrebbe muoversi in Borsa. CrowdFundMe ha
aperto le candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond. L'
iniziativa è rivolta alle imprese che presentano un fatturato minimo di 5
milioni di euro all' anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda, e un Ebitda
positivo da almeno due anni. I minibond sono strumenti obbligazionari
innovativi di finanza alternativa, che possono essere collocati anche tramite
piattaforme di Crowdinvesting, e che permettono alle PMI di reperire liquidità
in tempi rapidi. I prodotti sono destinati non solo a sottoscrittori professionali
e qualificati ma anche a una clientela retail con determinati requisiti. Le
piattaforme di Crowdinvesting sono le uniche autorizzate a collocare
minibond alla specifica clientela retail. 'Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato
un track record di successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di
euro per circa 90 società. Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte
obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo
rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte
alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento
di diversificazione di portafoglio per gli investitori', ha dichiarato Tommaso Baldissera, amministratore delegato della
piattaforma. www.websim.it.
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lunedì 07 settembre 2020

TeleBorsa
Dicono di noi

CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
(Teleborsa) - CrowdFundMe , unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza
Affari, apre le candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond
. L' iniziativa è rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5
milioni di euro all' anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda , e un
Ebitda positivo da almeno due anni. CrowdFundMe , spiega l' azienda in una
nota, si avvale dei principali operatori del settore (advisor finanziari e legali)
per strutturare le operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito
presentano un limite fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di
euro. La PMI stabilisce l' obiettivo di raccolta, la durata del titolo e le modalità
del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Successivamente
al periodo di collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere
quotato su ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana con l' obiettivo di dare maggior
risalto alla società emittente. 'Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track
record di successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per
circa 90 società - ha dichiarato Tommaso Baldissera , amministratore
delegato della piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo
lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo rispettivamente 1 milione di euro e oltre
900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte alternativa di finanziamento al canale
tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento di diversificazione di portafoglio per gli
investitori.'
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lunedì 07 settembre 2020

Borsa Italiana
Dicono di noi

CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per
accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo
a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun
paese da parte di nessuno. Sarai automaticamente diretto al link in cinque
secondi.
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lunedì 07 settembre 2020

Zazoom
Dicono di noi

CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
(Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) - CrowdFundMe , unica piattaforma
di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e
Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le candidature per finanziare le
PMI italiane attraverso i minibond . L' iniziativa è rivolta a imprese che
presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all' anno, un debito non
superiore a 3 volte l' Ebitda, e un Ebitda positivo da almeno due anni.
CrowdFundMe , spiega l' azienda in una nota, si avvale dei principali operatori
del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le operazioni sulle
società emittenti. I titoli di debito presentano un limite fissato per ogni
singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l' obiettivo di
raccolta, la durata del ... Leggi su quifinanza itastartupvisa : RT
@Nova24Tec: Crowdfundme lancia i minibond per finanziare le Pmi La
piattaforma di crowdfunding, quotata in Borsa, apre le candidature pe Nova24Tec : Crowdfundme lancia i minibond per finanziare le Pmi La
piattaforma di crowdfunding, quotata in Borsa, apre le candi - lucatremolada :
Crowdfundme lancia i minibond per finanziare le Pmi La piattaforma di
crowdfunding, quotata in Borsa, apre le candi - CrowdFundMe apre VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi
video su : CrowdFundMe apre.
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lastampa.it
Dicono di noi

CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
CrowdFundMe , unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding,
Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le
candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond . L' iniziativa è
rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all'
anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda , e un Ebitda positivo da
almeno due anni. CrowdFundMe , spiega l' azienda in una nota, si avvale dei
principali operatori del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le
operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito presentano un limite
fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l'
obiettivo di raccolta, la durata del titolo e le modalità del pagamento degli
interessi e del rimborso del capitale. Successivamente al periodo di
collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su
ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana con l' obiettivo di dare maggior risalto alla
società emittente. 'Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track record di
successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90
società - ha dichiarato Tommaso Baldissera , amministratore delegato della
piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre
prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo
convinti che i minibond rappresentino una vera fonte alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per
le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento di diversificazione di portafoglio per gli investitori.'
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TeleBorsa
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EconomiaFinanza

CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
(Teleborsa) - , unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding,
Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le
candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond . L' iniziativa è
rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all'
anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda , e un Ebitda positivo da
almeno due anni. CrowdFundMe , spiega l' azienda in una nota, si avvale dei
principali operatori del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le
operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito presentano un limite
fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l'
obiettivo di raccolta, la durata del titolo e le modalità del pagamento degli
interessi e del rimborso del capitale. Successivamente al periodo di
collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su
ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana con l' obiettivo di dare maggior risalto alla
società emittente. "Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track record di
successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90
società - ha dichiarato Tommaso Baldissera , amministratore delegato della
piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre
prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo
convinti che i minibond rappresentino una vera fonte alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per
le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento di diversificazione di portafoglio per gli investitori."
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larepubblica.it
Dicono di noi

CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate
Debt) quotata a Piazza Affari, apre le candidature per finanziare le PMI italiane
7 settembre 2020 - 12.09 (Teleborsa) - CrowdFundMe , unica piattaforma di
Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e
Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le candidature per finanziare le
PMI italiane attraverso i minibond . L' iniziativa è rivolta a imprese che
presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all' anno, un debito non
superiore a 3 volte l' Ebitda , e un Ebitda positivo da almeno due anni.
CrowdFundMe , spiega l' azienda in una nota, si avvale dei principali operatori
del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le operazioni sulle
società emittenti. I titoli di debito presentano un limite fissato per ogni
singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l' obiettivo di
raccolta, la durata del titolo e le modalità del pagamento degli interessi e del
rimborso del capitale. Successivamente al periodo di collocamento tramite
la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su ExtraMOT Pro3 di Borsa
Italiana con l' obiettivo di dare maggior risalto alla società emittente. 'Ad oggi
CrowdFundMe ha dimostrato un track record di successo in ambito equity
raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90 società - ha dichiarato
Tommaso Baldissera , amministratore delegato della piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte
obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo
rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte
alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento
di diversificazione di portafoglio per gli investitori.'
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Virgilio
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CrowdFundMe apre canditature per finanziare PMI italiane con minibond
7 Settembre 2020 (Teleborsa) - CrowdFundMe , unica piattaforma di
Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e
Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le candidature per finanziare le
PMI italiane attraverso i minibond . L' iniziativa è rivolta a imprese che
presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all' anno, un debito non
superiore a 3 volte l' Ebitda , e un Ebitda positivo da almeno due anni.
CrowdFundMe , spiega l' azienda in una nota, si avvale dei principali operatori
del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le operazioni sulle
società emittenti. I titoli di debito presentano un limite fissato per ogni
singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l' obiettivo di
raccolta, la durata del titolo e le modalità del pagamento degli interessi e del
rimborso del capitale. Successivamente al periodo di collocamento tramite
la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su ExtraMOT Pro3 di Borsa
Italiana con l' obiettivo di dare maggior risalto alla società emittente. 'Ad oggi
CrowdFundMe ha dimostrato un track record di successo in ambito equity
raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90 società - ha dichiarato
Tommaso Baldissera , amministratore delegato della piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte
obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo
rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte
alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento
di diversificazione di portafoglio per gli investitori.'
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CROWDFUNDME APRE LE CANDIDATURE PER FINANZIARE LE PMI ITALIANE CON I
MINIBOND
CrowdFundM e , unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding,
Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, apre le
candidature per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond. L' iniziativa è
rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all'
anno, un debito non superiore a 3 volte l' Ebitda, e un Ebitda positivo da
almeno due anni. Per partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura
all' indirizzo di posta elettronica minibond@crowdfundme.it . I minibond
sono strumenti obbligazionari innovativi di finanza alternativa, che possono
essere collocati anche tramite piattaforme di Crowdinvesting e che
permettono alle PMI di reperire, in tempi rapidi, liquidità per la crescita,
offrendo così importanti opportunità in un periodo di turbolenza economica
dovuta all' impatto del Covid-19. Tali prodotti si rivolgono non solo a
sottoscrittori professionali e qualificati (banche, fondi, SIM etc.) ma anche a
una clientela retail: investitori con un portafoglio di strumenti finanziari,
inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
investitori che si impegnano a investire almeno 100.000 euro per singola
sottoscrizione dopo aver dichiarato di essere consapevoli dei rischi connessi; investitori retail tramite gestori di
portafoglio. Le piattaforme di Crowdinvesting sono le uniche autorizzate dall' autorità di vigilanza Consob a
collocare minibond alla specifica clientela retail. Ciò è stato possibile grazie all' ultima modifica al regolamento sulla
raccolta di capitali tramite portali online, avvenuta lo scorso ottobre 2019. CrowdFundMe si avvale dei principali
operatori del settore (advisor finanziari e legali) per strutturare le operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito
presentano un limite fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di euro. La PMI stabilisce l' obiettivo di
raccolta, la durata del titolo e le modalità del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Successivamente
al periodo di collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su ExtraMOT Pro3 di Borsa
Italiana con l' obiettivo di dare maggior risalto alla società emittente. "Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track
record di successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90 società - ha dichiarato
Tommaso Baldissera, amministratore delegato della piattaforma - Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte
obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo
rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte
alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento
di diversificazione di portafoglio per gli investitori."
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Italia Oggi
Dicono di noi

crowdfundme

I minibond finanziano le imprese
CrowdFundMe apre le candidature per finanziare le pmi italiane attraverso i
minibond. L' iniziativa è rivolta a imprese con un fatturato minimo di 5 milioni
di euro all' anno, un debito non superiore a tre volte l' ebitda e quest' ultima
voce in territorio positivo da almeno due anni. I minibond si rivolgono non
solo a sottoscrittori professionali e qualificati ma anche a una clientela
retail: investitori con un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di
denaro, per un controvalore superiore a 250 mila euro; investitori che si
impegnano a investire almeno 100 mila euro per singola sottoscrizione dopo
avere dichiarato di essere consapevoli dei rischi connessi; investitori retail
tramite gestori di portafoglio. Occorre inviare la propria candidatura all'
indirizzo minibond@crowdfundme.it. © Riproduzione riservata.
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italiaoggi.it
Dicono di noi

I minibond finanziano le imprese - ItaliaOggi.it
CrowdFundMe apre le candidature per finanziare le pmi italiane attraverso i
minibond. L' iniziativa è rivolta a imprese con un fatturato minimo di 5 milioni
di euro all' anno, un debito non superiore a tre volte l' ebitda e quest' ultima
voce in territorio positivo da almeno due anni. I minibond si rivolgono non
solo a sottoscrittori professionali e qualificati ma anche a una clientela...
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