
 

CrowdFundMe S.p.a Via Legnano 28, Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it 

Copyright © 2020 CrowdFundMe Tutti i diritti riservati. P.IVA 08161390961 
 

 

CROWDFUNDME CONQUISTA IL MIGLIOR TRIMESTRE DI 
SEMPRE 

La raccolta cresce a oltre 5 milioni di euro e il chip medio aumenta a 5.510 euro 

Principali risultati del terzo trimestre 2020: 

• Capitali raccolti pari a 5.030.986 euro (+20,2% rispetto allo stesso periodo 
2019) e crescita del 100% rispetto al Q2 2020 (2.563.769 euro); 

• Chip medio 5.510 euro (+53,9% rispetto sempre allo stesso periodo 2019); 
• 9 campagne lanciate nel Q3 2020 contro le 7 precedenti del Q3 2019. 

 
Milano, 6 ottobre 2020 – CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting 
quotata su Borsa Italiana, ha concluso un terzo trimestre 2020 da record. A partire dai 
capitali raccolti, che crescono a 5.030.986 euro contro i 4.182.765 euro registrati nello 
stesso periodo dell’anno precedente (+20,2%). Il risultato è in netto aumento anche rispetto 
al secondo trimestre 2020 – quasi il doppio – il quale si è concluso con investimenti per 
2.563.796 euro. 

 
La crescita si nota anche a livello di chip medio, che passa da 3.581 euro (terzo trimestre 
2019) agli attuali 5.510 euro (+53,9%%). Tale variazione è da attribuire soprattutto al 
lancio sulla piattaforma delle prime emissioni obbligazionarie le quali prevedono dei tagli 
minimi di sottoscrizione di 10.000 euro. 
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Nel periodo in oggetto è inoltre aumentata l’attività del portale: le campagne lanciate sono 
pari a 9, contro le 7 del 2019. Alla crescita di questo numero hanno contribuitole prime due 
emissioni obbligazionarie partire entrambe a fine luglio. Un mercato nuovo per 
CrowdFundMe che ha già suscitato l’interesse di numerosi investitori retail, e istituzionali 
che per la prima volta hanno partecipato alle operazioni di CrowdFundMe. 

 
È quindi un trimestre da record, il migliore di sempre per CrowdFundMe che nonostante la 
critica situazione economica globale causata dalla pandemia Covid-19 ha saputo 
raggiungere risultanti brillanti. Tali numeri sono stati fortemente e positivamente influenzati 
dal lancio dei minibond, come già citato sopra, ovvero strumenti obbligazionari che 
permettono alle aziende di reperire liquidità in tempi rapidi e ai sottoscrittori di diversificare 
il portafoglio con prodotti a rendita cedolare. In particolare, su CrowdFundMe sono state 
concluse due operazioni di successo, ovvero il minibond di Hal Service, società informatica 
e di telecomunicazioni che ha raccolto 1 milione di euro, e quello di i-RFK, holding 
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industriale che investe principalmente in startup e PMI innovative, le cui sottoscrizioni sono 
arrivate a 1.310.000 euro. Gli eccellenti risultati sono stati resi possibili da un dealflow di 
elevata qualità frutto di un processo di selezione molto rigoroso che vede come protagonista 
anche un attore esterno, Modefinance, per l’assegnazione di un rating ESMA compliant. 

La crescita del terzo trimestre ha portato la raccolta complessiva dei primi 9 mesi 2020 
a 11.563.187 euro, una cifra che supera il risultato di tutto il 2019 (10.025.492 euro). 

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, che indicano una società in forte 
crescita – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di 
CrowdFundMe – Abbiamo già superato gli investimenti totali del 2019, e per l’ultimo 
trimestre dell’anno ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione, anche grazie al lancio del 
cosiddetto mercato secondario”. 

L’avviamento della bacheca elettronica di scambio quote (il c.d. “mercato secondario”), che 
permetterà agli investitori di comprare e/o vendere le partecipazioni di società tramite la 
piattaforma online di CrowdFundMe, è previsto entro la fine dell’anno. Tale strumento 
favorirà una maggiore liquidità delle quote, ampliando le possibilità degli investitori di 
monetizzare gli investimenti realizzati attraverso il portale. 

________________________________________________________________________________ 

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
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