CROWDFUNDME S.P.A.
CROWDFUNDME: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 25 novembre 2021
CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, comunica la nuova
composizione del capitale sociale risultante a seguito dell’assegnazione di n. 850 azioni ordinarie di nuova
emissione, conseguente all’esercizio di n. 1700 Warrant nel corso del terzo e ultimo periodo di esercizio dei
“Warrant CrowdFundMe 2019- 2021”, ricompreso tra l’11 ottobre 2021 e il 21 ottobre 2021 inclusi, nel
rapporto di 1 azione ordinaria ogni 2 warrant esercitati (si rimanda al comunicato stampa del 22 ottobre 2021).
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle Imprese di Milano
Capitale sociale precedente sottoscritto
e versato

Capitale sociale attuale sottoscritto e versato
Euro

n. azioni

Totale di cui:

62.604,85

1.475.010

Azioni
ordinarie

62.604,85

1.475.010

Val. nominale
unitario
Prive di valore
nominale
Prive di valore
nominale

Euro

n. azioni

62.568,77

1.474.160

62.568,77

1.474.160

Val. nominale unitario
Prive di
valore
nominale
Prive di
valore
nominale

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in
suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:
Nominativo

N. azioni CrowdFundMe

Partecipazione (%)

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti

610.382

41,38%

Benedetto Pirro

205.000

13,9%

Chiara Baldissera Pacchetti

77.750

5,27%

Ludovica Baldissera Pacchetti

77.750

5,27%

Mercato

504.128

34,18%

1.475.010

100,0%

Totale

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa
qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.
***
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
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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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