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CROWDFUNDME S.P.A. 

“WARRANT CROWDFUNDME 2019-2021” APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO 

 

Milano, 9 Ottobre 2020  

CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, comunica che i 
portatori dei “Warrant CrowdFundMe 2019-2021”, codice ISIN IT0005355372, potranno richiederne 
l’esercizio a decorrere dal 12 ottobre 2020 fino al 23 ottobre 2020, termini iniziale e finale compresi (il 
“Secondo Periodo di Esercizio”). 

 I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione 
di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti, a un prezzo per Azione di Compendio ("Prezzo di 
Esercizio") pari a Euro 10,89.  

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso 
di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli 
S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non 
richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, 
essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la 
facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Le Azioni di Compendio 
sottoscritte dai titolari di Warrant durante il secondo periodo di esercizio saranno rese disponibili per la 
negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine 
dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a 
quello delle Azioni Ordinarie CrowdFundMe negoziate sull’AIM Italia alla data di emissione delle Azioni 
di Compendio.  

Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant CrowdFundMe 2019-2021” disponibile 
sul sito della società https://www.crowdfundme.it (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.  
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 
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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 pubblicare 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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