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CON IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO CROWDFUNDME PUNTA 

UN MERCATO DA 3 MILIARDI DI EURO 

 

Le normative mirano a uniformare la disciplina del settore, al fine di incentivare 

l’erogazione transfrontaliera dei servizi di Crowdinvesting nell’Ue. Il portale potrà 

quindi raggiungere gli investitori di tutti i Paesi membri 

 
 

Milano, 18 novembre 2021 – Con l’entrata in vigore questo mese del Regolamento 

europeo ECSP (European Crowdfunding Service Providers) si sono aperte nuove 

opportunità di business per CrowdFundMe, unico portale di Crowdinvesting (Equity 

Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotato su Borsa Italiana. Le 

nuove normative mirano infatti a uniformare la disciplina del settore, al fine di incentivare 

l’erogazione transfrontaliera dei servizi di Crowdinvesting, che prima era scoraggiata da 

leggi estremamente frammentate. In particolare, il portale può raccogliere fondi per startup 

e PMI rivolgendosi anche a investitori di altri Paesi dell’Unione europea, per operazioni 

sotto forma di capitale di rischio o titoli di debito.  

Secondo Mordor Intelligence, il mercato europeo (il report conteggia anche il Regno 

Unito) del Crowdinvesting – escluso il Crowdlending – raggiungerà un valore di 3,5 

miliardi di dollari entro il 2026 (oltre 3 miliardi di euro), registrando un CAGR del 

6,8% tra il 2021 e il 2026. 

 

 
 

mailto:info@crowdfundme.it
mailto:crowdfundme@legalmail.it
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-crowd-lending-and-crowd-investing-market


 
 

  
 

CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961 
 info@crowdfundme.it | crowdfundme@legalmail.it 

 
 

“Il regolamento europeo è un importante passo in avanti nell’evoluzione del 

Crowdinvesting, che ci permette di uscire dai confini italiani – dichiara Tommaso 

Baldissera Pacchetti, Ceo di CrowdFundMe – Pertanto, da un lato, la società può 

continuare a espandersi a livello nazionale, dall’altro, ha la possibilità di sfruttare le 

potenzialità degli altri mercati dell’Ue. È l’inizio di una nuova era finanziaria, in cui gli 

strumenti alternativi diventeranno sempre più fondamentali per la raccolta di capitali”. 

 

In Italia, il 6° report italiano sul Crowdinvesting del Politecnico di Milano, a cura del team 

del prof. Giancarlo Giudici, indica una chiara crescita del settore. Tra luglio 2020 e giugno 

2021, infatti, le piattaforme italiane hanno raccolto complessivamente 503 milioni di euro, 

con una crescita del 172% rispetto all’anno precedente.  I finanziamenti in Crowdinvesting 

cumulativi dal 2014 sono aumentati a 953,4 milioni di euro, e si apprestano a superare il 

miliardo entro la fine dell’anno. 

 

Dal punto di vista europeo, risultano particolarmente interessanti mercati come Francia e 

Germania. Secondo il report 2021 di CrowdfundingHub, il Crowdfunding francese 

(considerando Equity, Donation e Lending) nel 2020 ha raggiunto un valore di raccolta 

pari a 1,02 miliardi di euro mentre quello tedesco è arrivato a 1,26 miliardi. L’analisi 

sottolinea inoltre che “nei prossimi 5 anni, il regolamento ECSP non solo promuoverà lo 

sviluppo del Crowdfunding in più paesi in Europa, ma garantirà inoltre che il 

Crowdfunding sia integrato come componente chiave nel mercato dei capitali dell'Unione 

europea. Ciò rafforzerà la collaborazione tra le autorità pubbliche e le piattaforme di 

Crowdfunding per i modelli di match-funding. Consentirà inoltre di distribuire fondi privati 

e pubblici, compresi i Fondi strutturali europei, attraverso piattaforme di Crowdfunding”. 

Andando così a consolidare il trend di crescita del settore, che procede dal 2013 come 

indicato da un report della Commissione europea. Tra le principali piattaforme del 

Continente si segnalano: Anaxago e Wiseed in Francia, Companisto e Seedmatch in 

Germania, Startupxplore e The Crowd Angel in Spagna, Invesdor in Finlandia. 
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* * * 

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate 
Crowdfunding e Private 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   
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INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Tommaso Baldissera Pacchetti 
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