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CROWDFUNDME: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31/12/2020, NOMINA IL NUOVO 
CDA E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE, CONFERISCE L’INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE 

DEI CONTI E APPROVA ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE 
 
 
Milano, 26 aprile 2021  
CrowdFundMe S.p.A., unico portale di Equity Crowdfunding quotato su Borsa Italiana, annuncia che 
l’Assemblea degli azionisti si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria e in unica 
convocazione sotto la presidenza di Tommaso Baldissera. 

 
Si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid-19”, la riunione si è svolta con l’intervento del capitale 
sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato. 
 
L’Assemblea ha pertanto deliberato quanto segue: 
 
IN SEDE ORDINARIA 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 
 
L’assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 dal quale emergono i 
principali risultati economico-finanziari che seguono. 
Ricavi per 864.748 €, contro i 420.415 € registrati nel 2019. Si tratta del miglior risultato della storia di 
CrowdFundMe, pari a più del doppio del valore dell’esercizio precedente (+105,69%).  
Un risultato che è stato possibile grazie all’incremento del 74% su base annua della raccolta che si è 
attestata a € 17,4 milioni, con 39 progetti lanciati e un numero di investimenti pari a 4.735 (+8% rispetto 
4.393 del 2019). 
 
Il valore della produzione si attesta a 967.483 €, considerando altri ricavi e proventi per 102.735 €, di cui 
proventi da credito d'imposta per 98.619 € a seguito della L. 205/17 
 
L’EBITDA passa da -846.212 € a -503.628 € dopo aver spesato in particolare: 

• i costi per servizi e godimento beni di terzi che sono cresciuti di 107.237 € (passando da 904.661 € 
a 1.011.898 €), con un’incidenza significativa per le voci marketing, consulenze legali, consulenze 
tecnologiche e collaborazioni tecniche; 

• i costi per il personale che aumentano di 91.428 € (passando da 332.493 € a 423.921 €) con 
 l’ingresso di 6 risorse come sotto descritto; 

• gli oneri diversi di gestione che aumentano di 8.022 € (passando da 19.205 € a 27.227 €). 
 

L’EBIT passa da -1.044.447 € (2019) a -739.576 € dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 
235.948 €. In tal senso si rileva un incremento degli ammortamenti per 37.713 € in seguito all’incremento 
delle immobilizzazioni nel corso dell’esercizio 2020, comprensive del costo delle consulenze per 
l’implementazione dell’attività di minibond e bacheca elettronica.  
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Il Risultato netto del 2020 si attesta a -747.783 € contro -1.041.087 € nel 2019. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 è attiva (cassa) per 644.867 € rispetto a 1.320.682 € 
di cassa al 31 dicembre 2019; la variazione è dovuta principalmente all’impatto degli investimenti 
finalizzati ad accelerare lo sviluppo del business. 
 
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 1.310.765 € rispetto a 2.047.987 € al 31 dicembre 2019.  
 
“Il 2020 è stato un anno fondamentale per lo sviluppo della società – dichiara Tommaso Baldissera 
Pacchetti, Amministratore Delegato di CrowdFundMe – La nostra strategia di crescita si è rivelata efficace, 
come dimostra il netto aumento dei capitali raccolti a 17,4 milioni di euro, contro i 10 milioni del 2019. 
Quest’anno puntiamo a una ulteriore evoluzione, per trasformare CrowdFundMe in una piattaforma di 
Crowdinvesting a 360 gradi, in grado di offrire sia prodotti azionari, anche in ambito immobiliare, e 
prodotti obbligazionari. L’anno scorso è stato infatti un anno di rodaggio per i minibond, che nel corso del 
2021 entreranno a pieno regime nella nostra attività. Un’altra importante novità riguarda CFM Board, la 
nostra bacheca elettronica, lanciata nel primo trimestre dell’anno, che accresce la liquidità dei prodotti di 
Crowdinvesting”. 
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
L’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 747.783. 
 
Si segnala che la Società di Revisione Deloitte ha espresso un giudizio “clean” sul bilancio di esercizio. 

 
 

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE 
 
L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, entrambi in 
scadenza del termine con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, determinandone i relativi 
compensi. 
 
L’Assemblea ha fissato in 5 il numero di amministratori. Si riportano di seguito i Consiglieri di 
Amministrazione eletti dalla lista depositata congiuntamente dagli azionisti Tommaso, Chiara e Ludovica 
Baldissera Pacchetti, nonché dall’azionista Benedetto Pirro: 

• Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti 

• Benedetto Pirro 

• Edoardo Carlo Gustav Varacca Capello 

• Enrico Pandian 

• Leonardo Luca Etro, in qualità di consigliere indipendente 
 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Leonardo Luca Etro ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza (previa altresì positiva 
valutazione al riguardo da parte del Nominated Adviser della Società). 
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Di seguito, invece, si riportano i membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista depositata congiuntamente 
dagli azionisti Tommaso, Chiara e Ludovica Baldissera Pacchetti, nonché dall’azionista Benedetto Pirro: 
Effettivi 

• Paolo Salotto 

• Alberto Blotto 

• Alessandro Saliva 
 
Supplenti 

• Chiara Molon 

• Matteo Devescovi 
 
Paolo Salotto è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale appena eletti rimarranno in carica per tre esercizi e 
dunque sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2023. 
 
“Desidero ringraziare i consiglieri che ci lasciano, Emanuela Astori e Gabriele Villa, per il loro prezioso 

contributo alla società in questo triennio – commenta Tommaso Baldissera Pacchetti, Amministratore 

Delegato di CrowdFundMe – Le loro competenze sono state fondamentali per la crescita aziendale, 

soprattutto nel periodo della quotazione in Borsa. Dall’altro lato, do il benvenuto nel consiglio 

d’amministrazione a Enrico Pandian, uno dei principali startupper italiani, e Leonardo Etro, tra i più 

rinomati professori dell’Università Bocconi ed esperto di Private Equity. Grazie alle loro esperienze, 

CrowdFundMe potrà rafforzarsi sotto il profilo finanziario e consolidare il legame con il mondo delle 

startup italiane.” 

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
L’Assemblea ha inoltre conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l’incarico per la revisione 
legale dei conti ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, alla 
Società di Revisione BDO Italia S.p.a. 
L’Assemblea ha altresì deliberato il relativo compenso per l’intera durata dell’incarico in conformità alla 
proposta formulata. 
 
 
IN SEDE STRAORDINARIA 
 
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE 
 
Infine, l’Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche dello statuto sociale di CrowdfundMe 
proposte dal Consiglio di Amministrazione finalizzate  a recepire alcune recenti disposizioni introdotte da 
Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. 
 
In particolare, tali modifiche riguardano gli artt. 5 (Capitale sociale), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e 
Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell’assemblea), 13 (Convocazione dell’assemblea), 14 
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(Intervento e voto), 16 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 
18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), e 23 (Collegio Sindacale). 
 
 
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. 
Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, 
corredati della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché i 
curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti 
sul Sito Internet, all’interno della 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 è entrato così in un nuovo mercato 
dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 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 

* * * 

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

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

NOMAD E SPECIALIST  
Integrae Sim S.p.A. 
Via Meravigli 13, 
20123 Milano 
Tel.+39 02 87208720 
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