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RISULTATI RECORD PER CROWDFUNDME: 

I RICAVI CRESCONO DEL 50% 
 
 

È la prima volta che la società arriva a quota 1,4 milioni di euro, il massimo 

storico. Il portale punta infatti a generare una crescita sana a beneficio degli 

azionisti 

 
 

Milano, 28 gennaio 2022 – CrowdFundMe S.p.A., unico portale di Crowdinvesting 

(Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotato su Borsa 

Italiana, annuncia che il valore della produzione preliminare del 2021 è cresciuto a 1,4 

milioni di euro1 (contro i 967.483 euro dell’esercizio precedente), di cui 1,3 milioni di 

euro1 sono ricavi preliminari da gestione caratteristica. Il risultato è particolarmente 

significativo perché è la prima volta che la società supera quota 1 milione di euro, 

registrando quindi un incremento di circa il 50% rispetto ai ricavi del 2020 (864.748 

euro) e di circa il 209% sul 2019 (420.415 euro). 

 

 
 

 

“Siamo molto contenti della netta crescita del valore della produzione a 1,4 milioni di 

euro e dei ricavi a 1,3 milioni di euro, un risultato importante che conferma il percorso di 

espansione della società – commenta entusiasta Tommaso Baldissera Pacchetti, Ceo di 
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CrowdFundMe – Inoltre, ci prepariamo a quantificare e approvare, sempre in merito 

all’esercizio 2021, un EBITDA che accelera il risultato già positivo del primo semestre.  

Parliamo quindi di una crescita sana e solida, con un incremento dei principali KPI 

operativi (in primis la raccolta 2021 a 27,5 milioni, +58% sul 2020) e dei fondamentali 

economico finanziari e della generazione di cassa, perseguendo un trend in linea con 

l’interesse degli azionisti e degli stakeholder”. 
 

* * * 

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 (oltre 7 miliardi di euro cumulativi al 2020, di cui 2,5 miliardi raccolti da PMI - fonte: 7° 
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 
Lotto minimo: 150 azioni 

* * * 
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