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CROWDFUNDME: VERIFICA PRIMA TRANCHE PIANO STOCK OPTION 2020-2022 
 
 
Milano, 29 aprile 2021  
  
Il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A. (“CrowdFundMe” o la “Società”) riunitosi in data 
odierna, comunica che, in relazione alla prima Tranche del Piano di Stock Option 2020-2022 (il “Piano di 
Stock Option” o il “Piano”) e previa verifica del relativo Regolamento, nonostante la Società abbia 
affrontato questo difficile periodo caratterizzato dall’emergenza Covid-19 con una notevole crescita sia in 
termini di raccolta (+76% nel 2020 rispetto al 2019) sia in termini di ricavi (+106% nel 2020 rispetto al 
2019), non sono maturate opzioni attributive del diritto di sottoscrivere ad un prezzo predeterminato un 
pari numero di azioni ordinarie CrowdFundMe (nel rapporto di 1:1). 
Si ricorda che il Piano, approvato dall’Assemblea degli azionisti del 19 febbraio 2020, si articola su un 
orizzonte temporale di tre esercizi sociali (sino al 31 dicembre 2022) e si propone come strumento in 
grado di garantire il pieno allineamento degli interessi degli amministratori, dei dipendenti e dei 
collaboratori coordinati e continuativi della Società agli interessi dei soci della stessa e di attivare un 
sistema di remunerazione e incentivazione a medio termine in grado di creare un forte legame tra 
retribuzioni di tali soggetti e creazione di valore per i soci. Il piano, persegue altresì la finalità di supportare 
la retention delle risorse chiave della Società nel medio termine e di assicurare che la complessiva 
remunerazione dei beneficiari resti competitiva sul mercato. 
 

* * * 

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. 
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Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 
Warrant: ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni 
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