
 

Milano, 19 aprile 2021  
 
Spett.le 
CrowdFundMe S.p.a. 
Via Legnano 28, 
20121 Milano 
 

Oggetto: Proposta di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione 
 
Con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti di CrowdFundMe S.p.a., 
convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2021, i sottoscritti Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, 
Chiara Baldissera Pacchetti, Ludovica Baldissera Pacchetti e Benedetto Pirro 
 

premesso che 
 

- gli scriventi Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, Chiara Baldissera Pacchetti, Ludovica Baldissera 
Pacchetti e Benedetto Pirro sono titolari congiuntamente di complessive n. 960.100 azioni, pari al 
65,17% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, come risulta dalle 
certificazioni qui allegate in copia; 

- lo statuto della Società fissa nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio 
di Amministrazione, 

 
depositano 

 
ai sensi dell’art. 18 del vigente statuto la seguente lista delle persone candidate alla carica di componente del 
Consiglio di Amministrazione, in ordine progressivo, da sottoporre al voto dell’assemblea: 
 

1. Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, nato a Maricopa (Stati Uniti d’America) il 13/08/1987, domiciliato 
in Milano, Via Legnano n. 28, C.F. BLDTMS87M13Z404M; 

2. Benedetto Pirro, nato a Milano il 13/06/1985, domiciliato in Milano, Via Monte Rosa n. 25, C.F. 
PRRBDT85H13F205X; 

3. Edoardo Carlo Gustav Varacca Capello, nato a Milano il 20/01/1985, domiciliato in Milano, Via Legnano n. 
28, C.F. VRCDDC85A20F205R; 

4. Enrico Pandian, nato a Tregnago (VR) il 09/04/1980, domiciliato in Verona, Via Gaetano Trezza n. 29, C.F. 
PNDNRC80D09L364W; 

5. Leonardo Luca Etro, nato a Milano il 22/06/1978, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 26, C.F. 
TRELRD78H22F205E. 

 
I proponenti dichiarano di non aver presentato né di aver concorso a presentare, neppure per interposta persona 
o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente. 
 
Con l’occasione si propone di: 

• stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
• fissare in n. 3 esercizi e, di conseguenza, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; 
• nominare Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
• definire il compenso annuo lordo dell’intero organo amministrativo in massimi Euro 180.000,00 

(centottantamila/00). 
 
Si dà inoltre atto che il candidato Leonardo Luca Etro possiede i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 
3, D.Lgs. 58/1198 (“TUF”), come richiamati dall’art. 18 del vigente Statuto. 
 





Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2021 16/04/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000354/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BALDISSERA PACCHETTI

nome TOMMASO ADOLFO

codice fiscale BLDTMS87M13Z404M

comune di nascita STATI UNITI D'AMERICA provincia di nascita EE

data di nascita 13/08/1987 nazionalità

indirizzo VIA LEGNANO 28

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005353575

denominazione CROWDFUNDME SVN - AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 607.850

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

15/04/2021 15/04/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2021 16/04/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000352/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BALDISSERA PACCHETTI

nome CHIARA

codice fiscale BLDCHR89R53H501S

comune di nascita ROMA provincia di nascita RM

data di nascita 13/10/1989 nazionalità

indirizzo VIA LEGNANO 28

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005353575

denominazione CROWDFUNDME SVN - AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 73.850

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

15/04/2021 15/04/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2021 16/04/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000351/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BALDISSERA PACCHETTI

nome LUDOVICA

codice fiscale BLDLVC94R52F205D

comune di nascita MILANO provincia di nascita MI

data di nascita 12/10/1994 nazionalità

indirizzo VIA LEGNANO 28

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005353575

denominazione CROWDFUNDME SVN - AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 73.400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

15/04/2021 15/04/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2021 16/04/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000360/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIRRO

nome BENEDETTO

codice fiscale PRRBDT85H13F205X

comune di nascita MILANO provincia di nascita MI

data di nascita 13/06/1985 nazionalità

indirizzo VIA MONTE ROSA 25

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005353575

denominazione CROWDFUNDME SVN - AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 205.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

15/04/2021 15/04/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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Leonardo Luca Etro  
 

 
Ufficio SDA Bocconi: Via Sarfatti 10, Milano 
Ufficio Privato: Via Senato 15, Milano      
Email personale: leonardo.etro@sdabocconi.it 
Email PEC: leonardo.etro@pec.it 
Data e luogo di nascita: Milano, 22/06/1978 
 
  
POSIZIONI PROFESSIONALI:  
 
Attuale posizione presso la SDA Bocconi School of Management: 
 

• Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A, SDA Bocconi School 
of Management 

• Direttore dello Sviluppo Internazionale (2018-2020) 
• Membro del Comitato di Direzione, SDA Bocconi School of Management (2015-

2020) 
• Direttore dell’Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare nel 

biennio 2015-2016 
• Direttore Executive Master in Financial Management – ESA Business School in co-

branding con SDA Bocconi, Beirut, Libano 
• Responsabile scientifico dell’Executive Education in Corporate Finance 
• Direttore del Performance LAB, SDA Bocconi School of Management 
• Membro della Faculty dei seguenti Master: Executive MBA, Master in Corporate 

Finance, Master in Strategia Aziendale e Imprenditorialità, Master in Food and 
Beverage, Executive Master in Finance, Executive Master in Financial 
Management, International Master in Business)  

 
Attuale posizione presso l’Università Commerciale L. Bocconi:  
 

• Professore a contratto di Finanza Aziendale e dei Mercati – corso fondamentale del 
biennio specialistico in Amministrazione Finanza e Controllo  

• Professore a contratto di Business Valuation – corso opzionale del triennio in 
Economia Aziendale 

• Professore a contratto di Finanza Aziendale – corso fondamentale del triennio in 
Economia Aziendale 

• Professore a contratto di International Finance – corso fondamentale del biennio 
specialistico in International Management  
 

Attività professionali esterne:  
 

• Amministratore Indipendente e Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 
di SanLorenzo Yacht S.p.A., società quotata presso mercato STAR di Borsa 
Italiana, da Ottobre 2019 

• Amministratore Indipendente di GeneralFinance S.p.A. e Responsabile della 
Funzione Unica di Controllo da Ottobre 2018 

• Presidente e founder di Madison Corporate Finance S.r.l. (da aprile 2007), 
boutique di consulenza finanziaria specializzata nell’advisory a piccole e medie 
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imprese nazionali ed internazionali sui temi della Finanza ordinaria/straordinaria 
d’impresa e del Real Estate 

• Presidente e founder di Madison Capital S.r.l. (da dicembre 2011), investment club 
che fornisce capitale per lo sviluppo di piccole e medie imprese italiane con 
propensione allo sviluppo internazionale 

• Membro del C.d.A. di Imm S.p.A., società del gruppo Interpump, fino a giugno 2015 
 
CURRICULUM STUDI e TITOLI 
 
Abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia (Associato) dal MIUR (Ministero 
Università e Ricerca) per il periodo 2015-2020. 
 
ITP (International Teachers Program) 2011, Kellogg School of Management, Northwestern 
University, Chicago – Illinois. 
 
Laurea in Economia, Università Bocconi, Milano, 15/03/2002 Votazione: 110/110 con lode. 
Tesi dal titolo “La valutazione economico-finanziaria di un progetto car sharing: uno studio 
empirico”.  
 
Programma Erasmus (settembre 2000 – febbraio 2001) svolto presso l’Université 
Catholique di Louvain la Neuve in Belgio. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Recenti articoli scientifici e capitoli di libri:  
 

• La Frontiera della sostenibilità italiana, (con Dallocchio M., Negri G. e Vizzaccaro 
M.), Economia & Management, N 5-6, Settembre/Dicembre, 2018  

• Investor Protection and Value Creation in Cross-Border M&As by Emerging 
Economies, (con Dell’Acqua A., Teti E.), Journal of International Financial 
Management and Accounting, Wiley & Sons, Vol. 29, Issue 1, 2018. 

• The Impact of Board Independency, CEO Duality and CEO Fixed Compensation on 
M&A Performance, (con Dell’Acqua A., Teti E.), Corporate Governance. 
International Journal of Business in Society, Emerald Insights Eds., Vol. 7, 
Issue 5, 2017 

• International Portfolio Diversification, (con Dell’Acqua A., Teti E., Ruilei J.), 
International Journal of Accounting and Finance, Vol. 7, N.4., 2017 

• The Economic Significance of the Film Business: An empirical analysis of the Italian 
market, (con Dell’Acqua A., Teti E.), Thunderbird International Business Review, 
Wiley & Sons Eds, 2016 

• Corporate Governance and Cost of Equity: Empirical evidence from Latin American 
companies, (con Dell’Acqua A, F. Resmini e Teti E.), Corporate Governance. The 
International Journal of Business in Society, Vol 16 No. 5, 2016 

• Come misurare le performance aziendali sui social media? Una proposta 
metodologica, (con Dell’Acqua A, Maggioni R. e Teti E.), Economia & 
Management, Vol. 2, Marzo/Aprile, 2016 

• Valore e Scelte di Investimento (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in Valore e 
Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia, (a cura di Campanelli G., 
Dallocchio M. e Tamarowski C.), forthcoming, EGEA, 2016 
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• La Day Surgery in Italia (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in Valore e 
Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia, (a cura di Campanelli G., 
Dallocchio M. e Tamarowski C.), forthcoming, EGEA, 2016 

• Corporate Social Performance and Portfolio Management, (con Dell'Acqua A., Teti 
E., Andreoletti L.), Journal of Management Development, (2015), 34(9), pp. 
1144-1160 

• Il mercato M&A in Italia e le prospettive offerte dai mini-bond (con M. Vizzaccaro) in 
M&A. Crescita esterna e creazione di valore, (a cura di Salvi A.), EGEA, 2015 

• IPO Underpricing and Aftermarket Performance in Italy, (con Dell’Acqua A., Murri 
M., Teti E.), International Journal of Finance and Banking, Vol. 1, No 05 
(2014):30-45. 

• L’ M&A in Italia nel 2013 e l’opportunità delle operazioni Cross Border (con S. 
Alberti) in M&A. Crescita internazionale e premi per il controllo, (a cura di Salvi A.), 
EGEA, 2014 

• Il Conglomerate Discount nelle aziende diversificate, (con Dell’Acqua A, Correra 
A.), Economia & Management, Vol. 5, 2013 

• Market  value and corporate debt. The 2006-2010 international evidence, (con 
Dell’Acqua A., Teti E., Barbalace P.), Applied Financial Economics Journal, Vol. 
23, Issue 6, Pag. 495-504, 2013 

• Cross Country industry betas, (con A. Dell’Acqua, E. Teti e M. Boero), Corporate 
Ownership and Control Journal, vol. 10, is. 1, continued 6, November 2012. 

• M&A e piccole medie imprese: aspetti critici delle operazioni di successo (con S. 
Alberti) in M&A e Private Equity. Dinamiche, prezzi e performance nei mercati 
internazionali, (a cura di Salvi A.), EGEA, 2012 

• I metodi di valutazione delle IPO in Italia: analisi ed evoluzione nel periodo 1997-
2010, (con Dell’Acqua A., Gremmo D.), in La Valutazione delle Aziende, Marzo 
2012 

• Il costo del capitale internazionale: una verifica empirica pre crisi finanziaria, (con 
Dell’Acqua A.), in La Valutazione delle Aziende, Settembre 2010. 

• Finanza straordinaria e PMI (con Dell’Acqua A. e Lombardi M.L.), in La gestione 
della piccola e media impresa (a cura di Preti P. e Puricelli M.), Il Sole 24 Ore, 
2008. 

 
Libri: 

 
• Private Capital, Principi e Pratiche di Private Equity e Private Debt, EGEA, (con 

Ippolito R.), Milano, 2019 
• Vendere e comprare un’azienda: casi, esperienze,problemi e soluzioni,  Credit 

Suisse, (con Dell’Acqua A.), Milano, agosto 2010. 
• Eccellenza imprenditoriale: il valore dell’internazionalizzazione per le imprese 

italiane, Confindustria, (con Cenciarini R.A., Dallocchio M., Dell’Acqua A.), Milano, 
giugno 2008. 

• Top Performer: un’analisi empirica sulla crescita delle imprese lombarde, 
Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell’Acqua A.), Milano, aprile 
2007. 

• Un ponte per la crescita.Imprese, Banche e Finanza per il futuro del sistema 
Italia, GANGEMI Editore, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell’Acqua A.), Roma, 
2006. 
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• Finanza agevole per l'Impresa globale. Proposte di sviluppo in Emilia 
Romagna per vincere le sfide future, Artioli Editore, (con. Cenciarini R., 
Dallocchio M., Dell’Acqua A.), Modena, 2006. 

• L’impresa veneta: finanza,internazionalizzazione e crescita, Confindustria, 
(con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell’Acqua A.), Verona, 2006. 

• Brand Italiani. Sviluppo e finanziamento, EGEA, (con Dallocchio M., Dell’Acqua 
A., Ligresti G., Rovetta B.), Milano, 2006. 

• Finanza e crescita delle Pmi in Lombardia: stato dell’arte e idee per il futuro, 
Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell’Acqua A.), Milano, 2005. 

 
 
AREE TEMATICHE DI INTERESSE E DI RICERCA  
 
Valutazione d’azienda, Operazioni di M&A, Ristrutturazioni finanziarie e industriali, 
Finanza delle Piccole e Medie Imprese, Investment Banking, Private Equity e Venture 
Capital 
 
 
LINGUE STRANIERE: 
 
Italiano: madrelingua. 
Francese: ottima. 
Inglese: ottima. 
Spagnolo: sufficiente. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
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Allegato A) 
alla 

Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell’amministratore 
indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia 

 
 
 

QUESTIONARIO  
PER IL/LA CANDIDATO/A AMMINISTRATORI INDIPENDENTE DELL’EMITTENTE (LA 

“SOCIETÀ”) 
 

1. DATI PERSONALI  

Nome e cognome LEONARDO LUCA ETRO 

Data e luogo di nascita 22/06/1978, MILANO 

Nazionalità ITALIANA 

Codice fiscale TRELRD78H22F205E 

Indirizzo (domicilio per la carica) VIALE MAJNO 26, MILANO 

Titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA 

 
2. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
Si chiede di allegare il curriculum vitae et studiorum del/la candidato/a dettagliato, aggiornato e 
sottoscritto inclusivo di: 

a) titolo di studio, con indicazione della data e dell’istituto presso il quale è stato conseguito; 

b) titoli accademici; 

c) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti 
(con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate). 

*** *** *** 
 

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società 
controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato membro degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia 
ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente: 

Denominazione società Carica(1) Stato carica(2) 
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MADISON CORPORATE 
FINANCE S.R.L. 

PRESIDENTE IN ESSERE 

MADISON CAPITAL S.R.L. PRESIDENTE IN ESSERE 

GENERALFINANCE S.P.A. AMMINISTRATORE 
INDIPENDENTE 

IN ESSERE 

SANLORENZO S.P.A. AMMINISTRATORE 
INDIPENDENTE 

IN ESSERE 

 

KING ADVISORY COMPANY 
S.R.L. 

AMMINISTRATORE UNICO IN ESSERE 

ARTNETWORTH S.R.L. AMMINISTRATORE NON 
ESECUTIVO 

CESSATA 

GIMAR S.P.A. PROCURATORE IN ESSERE 

CENTRO MERCI 
AGOGNATE S.R.L. 

PROCURATORE IN ESSERE 

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc. 
(2) In essere/cessata 

 
Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, una o più di tali società sia stata sottoposta a procedure 
concorsuali di qualunque genere o a liquidazione coatta amministrativa. 

Sì     �                                                        No     X 

In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di procedura rilevante: 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 
Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, ha assunto la qualità di socio illimitatamente 
responsabile in società concorrenti con la Società o se ha esercitato un'attività concorrente per 
conto proprio o di terzi o se è stato amministratore o direttore generale in società concorrenti 
indicando se alla data odierna tale rapporto sia ancora in essere. 

Sì     �                                                        No     X 

In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di rapporto rilevante: 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 
*** *** *** 

 
Indicare la denominazione delle società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue 
società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato socio negli ultimi 
5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tale società, secondo la tabella che 
segue. Sono escluse dalla richiesta di elencazione le eventuali partecipazioni in società quotate 
che rappresentino una percentuale del capitale sociale della società partecipata inferiore allo 
0,1%. 

Denominazione società Partecipazione (%) Stato partecipazione(2) 

MADISON CORPORATE 
FINANCE S.R.L. 

32,33% IN ESSERE 

MADISON CAPITAL S.R.L. 2,5% IN ESSERE 

KING ADVISORY 
COMPANY S.R.L. 

98% IN ESSERE 

ARTNETWORTH S.R.L. 3% IN ESSERE 

SPORTIT S.R.L. 0,011% IN ESSERE 

PRIMORAGO S.R.L. 2% CESSATA 

(2) In essere/cessata 
 
 

3. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI DI RILIEVO 
Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi interessi privati e/o altri obblighi e 
quelli della Società, dei suoi principali azionisti, clienti, fornitori (e/o di sue società controllate, 
controllanti, sottoposte a comune controllo). 

Sì     �                                                        No     X 
In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua 
idoneità a rivestire il ruolo di amministratore indipendente  della Società. 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4. REQUISITI DI INDIPENDENZA 

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il 
“TUF”), confermare il possesso dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, come 
richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, norma i cui contenuti dichiaro di ben conoscere: 

Sì     X                                                        No     � 
 

In particolare: 

a) indicare se è interdetto o inabilitato o fallito o è stato condannato ad una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi: 

Sì     �                                                        No     X 
 

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

b) indicare se (i) è il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado di uno dei 
consiglieri di amministrazione della Società e/o di uno dei candidati amministratori 
della Società proposti dal medesimo socio che la propone quale amministratore 
indipendente e/o, per quanto di conoscenza, di uno dei candidati amministratori 
della Società proposti da altri soci, o (ii) è amministratore o il coniuge o un parente 
o affine entro il quarto grado degli amministratori di una delle società controllate, 
controllanti o sottoposte a comune controllo: 

Sì     �                                                        No     X 
 

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto in essere: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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a) indicare se è legato alla Società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a 
comune controllo ovvero ai membri del consiglio di amministrazione della Società e ai 
soggetti di cui al precedente capoverso da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 

Sì     �                                                        No     X 
 

In caso di risposta affermativa, si prega di spcificare i rapporti in essere: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. REQUISITI DI ONORABILITÀ 

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità richiesti dallo Statuto della Società, 
confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica in linea con la previsione 
normativa di cui all’art. 147-quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, 
n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere: 

Sì     X                                                        No     � 

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

In particolare: 

a) indicare se è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

Sì     �                                                        No     X 
 

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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b) indicare se è stato condannato con sentenza irrevocabile o su richiesta della parte, ed in 
quest’ultimo caso fatta salva l’estinzione del reato, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in  materia di  mercati e strumenti finanziari, in 
materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro  V  del codice civile e nel 
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto  contro  la pubblica 
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo. 

Sì     �                                                        No     X 
 

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
c) indicare se è stata applicata su richiesta della parte una delle pene previste dalla lettera b) 

punti (1), (2), (3) e (4) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato. 

Sì     �                                                        No     X 
 

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità nelle quali incorre in caso di dichiarazioni false, 
incomplete o, comunque, non veritiere. 

Il presente questionario potrà essere pubblicato nell’ambito della documentazione relativa alla 
valutazione dell’amministratore indipendente della Società ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento 
Emittenti AIM Italia. 

 

*** *** *** 
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Articolo 148, comma terzo, TUF: 

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:  

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli  
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle 
società da questa controllate, delle società che la  controllano e di quelle sottoposte a comune 
controllo; 

c) coloro che sono legati  alla  società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società 
e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 

 

 

Articolo 147-quinquies, TUF 

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di 
onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal 
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. 

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 
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*** *** *** 

Data 09/04/2021 

 

LEONARDO LUCA ETRO 

 

Firma …………...……………………………..  



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto Enrico Pandian, nato a Tregnago (VR), il 9 aprile 1980, codice fiscale
PNDNRC80D09L364W, residente in via Gaetano Trezza n. 29, Verona, in relazione alla
candidatura alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A.
(“CrowdFundMe” o la “Società”), inserita nella lista che verrà proposta dal socio Tommaso
Adolfo Baldissera Pacchetti alla convocanda assemblea, sotto la mia esclusiva responsabilità,
consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2021 l’assemblea
ordinaria e straordinaria degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A. per deliberare, inter
alia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, ivi incluso il
regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato dalla Consob con
delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come successivamente modificato e aggiornato
(“Regolamento Crowdfunding”), e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della
carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe;

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto
dall’Assemblea della Società, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione
della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei relativi compiti
il tempo necessario;

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione
alla carica di consigliere dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale
vigenti;

- di possedere i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla
suddetta carica e, tra questi, in particolare, quelli di cui all’art. 2382 c.c. e agli artt. 8, 9
e 11 del Regolamento Crowdfunding;

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l’idoneità ad assumere
l’incarico, con modalità e tempi adeguati;

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previste dalla
normativa vigente;

- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello statuto
sociale;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.



Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum
vitae personale e professionale aggiornato, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei
dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse
al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, 19 aprile 2021

In fede

_________________



 

Enrico Pandian 
Imprenditore in settori innovativi. 

Piazza Renato Simoni 14 

37122, Verona (VR) 

(+39) 347 78 10 191 

enrico.pandian@gmail.com 

ESPERIENZA 

Checkout Technologies SrL, Verona — Presidente del cda 
MAGGIO 2017 - PRESENTE 

Checkout Technologies srl è una startup innovativa che rivoluziona 
l’esperienza dei clienti nei negozi, eliminando completamente le file alle 
casse. 

S24 SpA, Milano — Membro del cda e fondatore 
SETTEMBRE 2014 - PRESENTE 

Supermercato24 è la pmi innovativa che attraverso un’applicazione per 
cellulari permette ai clienti di 26 province di ordinare la spesa dal loro 
supermercato preferito e riceverla a casa in 1 ora. Tra i soci della società 
sono presenti Innogest, 360capital ed il fondo italiano di investimento. 

Start-up gym srl, Verona — Amministratore unico 
GENNAIO 2015 - LUGLIO 2017 

Co-working dedicato a start-up innovative in fase pre-seed. 

Mobile Shopping Ltd, Londra — Fondatore 
AGOSTO 2010 - AGOSTO 2014 

Società proprietaria del portale PrezziPazzi.com, Bestprix.fr, 
BestKaufen.de piattaforme di gaming online. 

Idea Manager srl, Verona — Amministratore e fondatore 
GENNAIO 2000 - GENNAIO 2006 

Società proprietaria del portale educativo Matura.it, venduto a Studenti 
Media Group spa nel 2006. 

ISTRUZIONE 

ITC Aldo Pasoli, Verona — Ragioniere programmatore 
SETTEMBRE 1994 - GIUGNO 1999 

Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo  
Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo. 

 

COMPETENZE 

Creazione di modelli di 
business innovativi. 

PREMI 

360by3660 Premio del fondo 
italo-francese 360capital. 

G.I. Startup contest Premio di 
confindustria giovani. 

Global Innovation Summit 
Pechino Premio per la 
migliore startup europea 

LINGUE 

Italiano, Inglese 



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PANDIAN ENRICO

CQK5LN

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a TREGNAGO(VR) il
09/04/1980

Codice fiscale PNDNRC80D09L364W

Domicilio VERONA (VR) VIA TREZZA 29
CAP 37129

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

7

N. imprese in cui è Rappresentante 4

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
YOUNG AGENCY S.R.L.
Numero REA: TO - 1251595
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Camere di Commercio Industria Artigianato e
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    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

UNCLE FOOD S.R.L.
C.F. 08710071211

consigliere

YOUNG AGENCY S.R.L.
C.F. 11931440017

consigliere

START-UP GYM S.R.L.
C.F. 04311680237

amministratore unico
socio unico

FrescoFrigo srl
C.F. 04585380233

consigliere
presidente consiglio amministrazione

N.O.I. SRL
C.F. 04603250236

consigliere

FRESCOFRIGO HOLDING SRL
C.F. 04711010233

amministratore unico
socio unico

I LOVE TOURIST S.R.L.
C.F. 04743430235

amministratore unico
socio unico

UNCLE FOOD S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: NAPOLI (NA) VIA ALCIDE DE GASPERI 33 CAP 80133
Posta elettronica certificata: UNCLEFOODSRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 08710071211
Numero REA: NA- 978910

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 47.91.1  - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Cariche consigliere
Nominato con atto del 30/12/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

YOUNG AGENCY S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TORINO (TO) CORSO CASTELFIDARDO 30/A CAP 10129
Posta elettronica certificata: ANDREAFERRERO@MYPEC.EU
Codice Fiscale: 11931440017
Numero REA: TO- 1251595

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/05/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
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Scheda persona con cariche attuali •            di     
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Cariche consigliere
Nominato con atto del 28/12/2020
Durata in carica:  fino alla revoca

START-UP GYM S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA PALLONE 8 CAP 37121
Posta elettronica certificata: STARTUPGYM@PEC.IT
Codice Fiscale: 04311680237
Numero REA: VR- 409560

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/02/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche amministratore unico
Nominato con atto del 13/01/2015
Durata in carica:  fino alla revoca
socio unico
Nominato con atto del 20/01/2015

FrescoFrigo srl SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA 4 NOVEMBRE 24 CAP 37126
Posta elettronica certificata: frescofrigosrl@legalmail.it
Codice Fiscale: 04585380233
Numero REA: VR- 432751

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche consigliere
Nominato con atto del 03/06/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 07/10/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

N.O.I. SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA ANGELO MESSEDAGLIA 301 CAP
37069
Posta elettronica certificata: noisrl2@legalmail.it
Codice Fiscale: 04603250236
Numero REA: VR- 434257

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/12/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche consigliere
Nominato con atto del 17/12/2018
Durata in carica:  a tempo indeterminato
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FRESCOFRIGO HOLDING SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA PALLONE 8 CAP 37121
Posta elettronica certificata: frescofrigoholding@pec.it
Codice Fiscale: 04711010233
Numero REA: VR- 442778

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/04/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche amministratore unico
Nominato con atto del 14/04/2020
Durata in carica:  fino alla revoca
socio unico
Nominato con atto del 14/04/2020

I LOVE TOURIST S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA GAETANO TREZZA 29 CAP 37129
Posta elettronica certificata: ILOVETOURIST@PEC.IT
Codice Fiscale: 04743430235
Numero REA: VR- 445073

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/10/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

PEC della persona Posta Elettronica Certificata: ENRICO.PANDIAN@PEC.IT

Cariche amministratore unico
Nominato con atto del 14/10/2020
Durata in carica:  a tempo indeterminato
socio unico
Nominato con atto del 14/10/2020
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DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Io sottoscritto Edoardo Carlo Gustav Varacca Capello, nato a Milano, il 20/01/1985, codice 
fiscale VRCDDC85A20F205R, residente in via General Cantore n. 10, Inverigo (CO), in relazione 
alla candidatura alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe 
S.p.A. (“CrowdFundMe” o la “Società”), inserita nella lista che verrà proposta dal socio 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti alla convocanda assemblea, sotto la mia esclusiva 
responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

PREMESSO CHE 

- è stata convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2021 l’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A. per deliberare, inter alia, 
la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, ivi incluso il 
regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato dalla Consob con 
delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come successivamente modificato e aggiornato 
(“Regolamento Crowdfunding”), e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della 
carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe; 

 

DICHIARO 

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto 
dall’Assemblea della Società, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei relativi compiti 
il tempo necessario; 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione 
alla carica di consigliere dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale 
vigenti; 

- di possedere i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla 
suddetta carica e, tra questi, in particolare, quelli di cui all’art. 2382 c.c. e agli artt. 8, 9 
e 11 del Regolamento Crowdfunding; 

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l’idoneità ad assumere 
l’incarico, con modalità e tempi adeguati; 

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previste dalla 
normativa vigente; 
 

- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello statuto 
sociale; 
 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato. 

 



 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum 
vitae personale e professionale aggiornato, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti presso altre società.  

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati 
personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Inverigo, 19 aprile 2021 

 

In fede 

_________________ 

 

 



EDOARDO VARACCA CAPELLO 

I authorize the treatment of my personal data according to “Legge 196/2003” 
 

   PERSONAL DATA 
 

Date and place of birth: Milano (MI), January 20th, 1985     Nationality: Italian 
                      
         
 

WORKING EXPERIENCES 
 

11/2018 - Present LP Capital Sagl - Mendrisio, CH 
Managing Director 
Strategic and corporate consultancy services to companies and private individuals 

06/2018 - Present Crowdfundme S.p.A. - Milano, IT 
Board member & CFO 

04/2019 - Present Seed Money S.r.l. - Milano, IT 
Board Member 

02/2018 - Present Management Innovation S.r.l. - Roma, IT 
Invstment committee member 

06/2014 - 12/2018 XY SA (formerly Maetrica SA) - Chiasso, CH  
Head of Financial Assets, Member of the Strategic Investment committee, Senior Consultant, focus on 
corporate treasuries, UHNW individuals, new investment opportunities, business development  

06/2012 - 06/2014  Maetrica SA - Chiasso, CH 
Head of Financial Assets 
Member of the Strategic Investment committee 

06/2007 - 06/2012 Credit Suisse Italy S.p.A. - Milan, IT 
Portfolio Manager, US equities for Institutional clients 
Assistant fund Manager, Italian equities (Credit Suisse Equity Italy Fund) 
Asset Allocation for Private and Institutional Clients, Benchmark, Long/Short and Total Return oriented 
products 
Voting member of Investment Committee (Technical Analysis & Sentiment) for Credit Suisse Italy 

11/2010 - 04/2011 Credit Suisse AG - Singapore, SG 
Portfolio Manager, Global balanced Mandates with US focus 
Supported local team for quantitative tools adoption, Total Return process setup, Business Support 
and Risk Management 

11/2006 - 02/2007 CAAM Sgr. - Milan, IT 
Assistant Portfolio Manager, Italian and European equities 

07/2005 - 08/2005 Arner SA - Lugano, CH 
Various positions, focus on European and Italian equities  

2004 - 2005  Università Commerciale Luigi Bocconi - Milan, IT 
Assistant during ECDL lessons for 3 semesters 

 

EDUCATION 
 

2006 – 2008 Università Cattolica del Sacro Cuore 
Master of Science in Finance, Graduation Grade 100/110, Final dissertation: “Long term returns for an 
Italian investor” 

2003 – 2006 Università Commerciale Luigi Bocconi 
3-years Undergraduate Program in Institutions & Financial Markets Management (CLEFIN), 
Graduation Grade: 94/110, Final dissertation: “An innovative approach to the Constant Proportion 
Portfolio Insurance (CPPI)” 

1998 – 2003 Liceo Scientifico Leone XIII 
High School degree, Final Grade 92/100 

 

PERSONAL LINGUISTIC SKILLS 
 

Italian Native 
English Full professional proficiency 
Spanish Limited working proficiency 

 

CERTIFICATIONS / COMPUTER SKILLS 
 

English First Certificate in English, Grade: A 
German Zertificat Deutsch, Grade: Sehr Gut 
Microsoft Full ECDL, excellent Excel and Power Point 
Bloomberg Full professional proficiency 

 

INTERESTS AND ACTIVITIES 
 

Start-up Investor in a diversified portfolio of early stage companies 
 

Inverigo, 19/04/2021
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Denominazione Carica

CROWDFUNDME S.P.A.
C.F. 08161390961

consigliere

SEED MONEY SRL
C.F. 09682030961

consigliere

CROWDFUNDME S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA LEGNANO 28 CAP 20121
Posta elettronica certificata: CROWDFUNDME@LEGALMAIL.IT
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amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche consigliere
Nominato con atto del 01/08/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

SEED MONEY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA GIUSEPPE FRUA 20 CAP 20146
Posta elettronica certificata: SEEDMONEYSRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 09682030961
Numero REA: MI- 2107591

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche consigliere
Nominato con atto del 30/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432940297
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021
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DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Io sottoscritto Benedetto Pirro, nato a Milano, il 13-06-1985, codice fiscale PRRBDT85h13F205X, 
residente in via Via Monte Rosa n. 25, Milano, in relazione alla candidatura alla carica di 
componente il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A. (“CrowdFundMe” o la 
“Società”), inserita nella lista che verrà proposta dal socio Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti 
alla convocanda assemblea, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

PREMESSO CHE 

- è stata convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2021 l’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A. per deliberare, inter alia, 
la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, ivi incluso il 
regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato dalla Consob con 
delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come successivamente modificato e aggiornato 
(“Regolamento Crowdfunding”), e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della 
carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe; 

 

DICHIARO 

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto 
dall’Assemblea della Società, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei relativi compiti 
il tempo necessario; 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione 
alla carica di consigliere dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale 
vigenti; 

- di possedere i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla 
suddetta carica e, tra questi, in particolare, quelli di cui all’art. 2382 c.c. e agli artt. 8, 9 
e 11 del Regolamento Crowdfunding; 

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l’idoneità ad assumere 
l’incarico, con modalità e tempi adeguati; 

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previste dalla 
normativa vigente; 
 

- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello statuto 
sociale; 
 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato. 

 



 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum 
vitae personale e professionale aggiornato, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti presso altre società.  

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati 
personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Milano, 15 aprile 2021 

 

In fede 

_________________ 

 

 



 

 

 
BENEDETTO PIRRO 
 

Date of Birth 13/06/1985 
Nationality  Italian 
Tel.  +393282279790 
E-mail  benedetto.pirro@gmail.com 
Address  Via Monte Rosa 25, Milan (20149) 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

CROWDFUNDME (Milan, Italy) 
Co-Founder, COO 
Co-founder of one of Italy’s most active equity crowdfunding portals, working on campaign selection and 
onboarding, platform UX definition and long term business development. 
 
ACCENTURE STRATEGY (Milan, Italia; London, UK)  
Business Strategy Consultant 
5-year experience, mainly in the Communications and Media industry, working on both national and international 
projects (directly in contact with C-levels).  

Main activities:  
• commercial offer strategy –product and services offering definition and go-to market plan 
• business transformation strategy – define and improve to-be strategy in terms of: portfolio innovation, 

process optimization, digital strategy 
• digital customer lifecycle management – cross industry benchmarking on self-care tools 
• business process optimization – analysis of consumer needs, definition of consumer targets and 

benchmarking of the competition 
Main Projects Followed: 
• International Telco Player (Marketing): Product portfolio optimization with the objective of defining a 

multi-country commercial catalogue capable of serving various markets. Benchmarking on the industry’s 
main product innovations and evolutionary trends 

• Local Telco Player (Customer Operations, Online): Digital Customer Experience definition on website 
(portal, self-care and ecommerce) mobile app and customer care. Implementation of continuous 
improvement procedures 

• International Food & Beverages Player (Marketing, Sales): definition and enablement of cross channel 
digital strategy 

• International Telco Player (Marketing, Customer Operations): Operating model architecture definition 
in a complex multi-country environment. Particular focus on stakeholder roles & responsibilities and 
identification of target metrics ( KPIs/ SLAs) 

• Local Media Player (Customer Operations, Sales): Contact center business processes optimization, 
improving Next Best Action tool and strengthening the use of self-care channels 

  
 

MAHINDRA & MAHINDRA (Mumbai, India) 
Internship 

Systech Gear Division – Alignment of business processes between Mahindra and a newly acquired Italian 
company. Market analysis on main disruptive trends in the gears market. 

 
EDUCATION 

 
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan  
• Master of Science in Economics and Management for Innovation and Technology (EMIT) 

Major in Product Innovation and Technology Management: 109/110 
Dissertation Title: “Has India’s Growth Been Lopsided? A brief analysis of the remarkable albeit atypical 
growth of this subcontinent” (Statistics for economics and business, Dipartimento di Scienze delle 
Decisioni) 

• Bachelor’s degree in Economia dei Mercati Internazionali e delle nuove Tecnologie (CLEMIT): 102/110 
Dissertation Title: “File Sharing and Property Rights Infringement” (Dipartimento di Management) 

December 2009 DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel, level B1): 81/100 
January 2009 TOEFL (Test of English as a Foreign Language): 117/120 
Liceo Scientifico “Vittorio Veneto” (Orientamento PNI), Milan, Italy. 

 
LANGUAGES AND COMPUTER SKILLS 

 
ITALIAN mother tongue 
ENGLISH mother tongue 
FRENCH good 
Excellent ability in using Windows OS and the entire Microsoft Office bundle, especially PowerPoint and 
Excel. Good ability in using SAS 9.1. 

OTHER INFORMATION 
 
Ice Hockey player (semi-pro) 
http://www.eliteprospects.com/player.php?player=48244  

May 2010 – December 2015 

February 2009 – June 2009 

September 2003 - Present 

September 2004 - March 2010 

January 2017 – Present 



 

 

2018-19 Varese Mastini - IHL 
Besides my love for sports, I have studied the piano for 13 years and I am a big fan of music. When I get the 
time, I love to travel; especially to India, a country I am very fond of, since my grandfather worked there for 
40 years as an entrepreneur in the textile Industry. 
 

 
In compliance with the GDPR and Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the recipient of this document to 
use and process my personal details for the purpose of recruiting and selecting staff. 
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GANGA S.A.S.  DI  KUMAR SAHU M. & C.
C.F. 04140550965

socio accomandante

CROWDFUNDME S.P.A.
C.F. 08161390961

consigliere

GANGA S.A.S.  DI  KUMAR
SAHU M. & C.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Sede legale: MILANO (MI) VIA LOMBARDINI ELIA 8 CAP 20143
Posta elettronica certificata: GANGA@LEGALMAIL.IT
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Durata in carica:  fino alla revoca
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DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Io sottoscritto Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, nato a Maricopa (Stati Uniti d’America), il 

13/08/1987, codice fiscale BLDTMS87M13Z404M, residente in Milano, via Legnano n. 28, in 

relazione alla candidatura alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di 

CrowdFundMe S.p.A. (“CrowdFundMe” o la “Società”), inserita nella lista che verrà proposta dal 

socio Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti alla convocanda assemblea, sotto la mia esclusiva 

responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

PREMESSO CHE 

- è stata convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2021 l’assemblea 

ordinaria e straordinaria degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A. per deliberare, inter alia, 

la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, ivi incluso il 

regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato dalla Consob con 

delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come successivamente modificato e aggiornato 

(“Regolamento Crowdfunding”), e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della 

carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe; 

 

DICHIARO 

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto 

dall’Assemblea della Società, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei relativi compiti 

il tempo necessario; 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione 

alla carica di consigliere dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale 

vigenti; 

- di possedere i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla 

suddetta carica e, tra questi, in particolare, quelli di cui all’art. 2382 c.c. e agli artt. 8, 9 

e 11 del Regolamento Crowdfunding; 

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l’idoneità ad assumere 

l’incarico, con modalità e tempi adeguati; 

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previste dalla 

normativa vigente; 

 

- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello statuto 

sociale; 

 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato. 

 



 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum 
vitae personale e professionale aggiornato, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti presso altre società.  

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati 

personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Milano, 16 aprile 2021 

 

In fede 

_________________ 

 

 



 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 
TOMMASO ADOLFO BALDISSERA PACCHETTI 
Data di nascita: 13/08/1987 
Nazionalità: Italiana 
Tel.:  +393457212020 
E-mail:  t.baldissera@crowdfundme.it 
Indirizzo:  Via Legnano 28, Milano (20121) 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
CROWDFUNDME (Milano, IT) 
Fondatore, Amministratore delegato 
 
Fondatore di CrowdFundMe, di cui sono Amministratore delegato. In CrowdFundMe 
gestisco gli aspetti legali, supportato da uno studio legale esterno, mantengo i contatti 
con i principali partner della società e gestisco direttamente le interazioni con gli 
investitori. 

 
 

DOCTOR DENTIST (Milano, IT)  
Co-fondatore, Direttore marketing 
 
Co-fondatore di Doctor Dentist con mio padre e altri 2 soci. Ho lavorato in Doctor Dentist 
come direttore marketing concentrandomi sull’apertura delle nuove cliniche (7 cliniche 
in Lombardia) e sullo sviluppo delle strategie di marketing della società.  
Nel 2013 ho preso parte alle negoziazioni che hanno portato alla vendita di Doctor 
Dentist a LBO S.p.a. per un valore di Euro 6 milioni. In seguito alla vendita sono rimasto 
in Doctor Dentist per un semestre al fine di facilitare il passaggio di consegne con i nuovi 
acquirenti.  

 
 
ISTRUZIONE 

 
Diploma di scuola media superiore conseguito presso la International School of Milan 
 

 
CONOSCENZA LINGUE 

 
ITALIANO:   Madrelingua 
INGLESE:   Eccellente 
FRANCESE:   Eccellente 

 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Ottima conoscenza del pacchetto Office 
Ottima conoscenza dei sistemi MacOS e Windows 
 
 

  

2008 – 2014 

2001 – 2006  

2014 – Oggi  
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CROWDFUNDME S.P.A.
C.F. 08161390961

presidente consiglio amministrazione
consigliere
amministratore delegato

CROWDFUNDME S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
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