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RISULTATI OPERATIVI DEL PRIMO SEMESTRE 2022: 

CROWDFUNDME RACCOGLIE 13 MILIONI DI EURO 
 

La società segnala ulteriori 5,1 milioni di euro contabilizzati nei primi giorni 

del secondo semestre (al 18 luglio 2022) che portano il risultato a 18,1 milioni 

di euro, superando il dato dei primi sei mesi 2021 e dell’intero 2020  
 

Principali KPI al 30/06/2021: 

 

• Raccolta complessiva pari a € 13.000.000 (€ 18.100.000 al 18 luglio 2022), vs. € 

14.350.000 nel 1H 2021 

• Raccolta media superiore a € 650.000 (€ 750.000 al 18 luglio 2022) vs. € 600.000 nel 

1H 2021 

• Investimento medio pari a € 5.700 (€ 8.000 al 18 luglio 2022) vs € 5.000 nel 1H 2021 

• Numero di investimenti pari 2.280 vs. 3.100 nel 1H 2021 

 

 

Milano, 26 luglio 2022 - CrowdFundMe SpA, piattaforma di Crowdinvesting (Equity 

Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata su Borsa Italiana, 

comunica i principali KPI (Key Performance Indicator) operativi del primo semestre 2022. 

 

I capitali raccolti si sono attestati a € 13.000.000 vs. € 14.350.000 nel primo semestre 2021. 

Nel periodo in oggetto si segnalano ulteriori € 5.100.000 che, a causa di un ritardo 

operativo di circa due settimane, a livello contabile, saranno contabilizzati al secondo 

semestre anziché al primo, come inizialmente previsto. Considerando questi capitali, 

contabilizzati al 18/07/2022, la raccolta è pari a € 18.100.000. Il dato, inoltre, supera quello 

dell’intero 2020 (€ 17.400.000), denotando un continuo percorso di espansione del portale. 

 

KPI (€)                                       30/06/2021 30/06/2022 18/07/2022 

Raccolta 14.350.000 13.000.000 18.100.000 

Raccolta media 600.000 650.000 750.000 

Investimento medio 5.000 5.700 8.000 
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La raccolta media del primo semestre 2022 è pari a € 650.000, superiore anche al 18 luglio 

2022 (che porta il risultato a € 750.000) ai € 600.000 dello stesso periodo 2021. Tale 

incremento denota non solo una crescita quantitativa ma anche qualitativa, poiché 

CrowdFundMe si consolida quale punto di riferimento non solo per piccole startup, ma 

anche per società già affermate sul mercato che hanno bisogno di finanziamenti di taglio 

elevato, oltre il mezzo milione di euro. 

 

Nel periodo in oggetto, il portale ha inoltre registrato un aumento dell’investimento medio 

a € 5.700 (€ 8.000 al 18 luglio 2022) contro i € 5.000 del primo semestre 2021. Il dato 

indica la crescita di fiducia verso CrowdFundMe da parte degli investitori, disposti a 

investire chip sempre più elevati. 

 

“In sei mesi abbiamo raccolto 13 milioni e ulteriori 5,1 milioni nei primi giorni del secondo 

semestre – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, Amministratore Delegato di 

CrowdFundMe – Nonostante la complessa situazione internazionale, che sta impattando il 

settore finanziario a livello mondiale, la società si conferma quindi su un percorso di 

solidità. Particolarmente significativa è anche la crescita della raccolta media, che aumenta 

a 650.000 euro, trainata da operazioni come il minibond di Biovalley, che ha registrato 1,7 

milioni di euro di investimenti. Nel secondo semestre, grazie alla sinergia con Trusters, si 

prevede inoltre un’accelerazione dell’attività. La finanza alternativa sta diventando sempre 

più un punto di riferimento per gli investitori e, in tale ambito, CrowdFundMe è leader 

nella selezione dei migliori prodotti finanziari. L’obiettivo è offrire ai clienti ulteriori 

opportunità remunerative per diversificare il proprio portafoglio, sia con strumenti di 

Equity che con opportunità Real Estate con rendimenti a tasso fisso”.  

 

 

ACQUISIZIONE TRUSTERS E RACCOLTA AGGREGATA 

 

Nel mese di giugno 2022, CrowdFundMe ha definito un accordo vincolante per l’acquisto 

del 51% del capitale sociale di Trusters S.r.l. (“Trusters”), tra i leader italiani nel settore 

del Lending Crowdfunding dedicato a operazioni immobiliari. Considerando i risultati 

aggregati delle due società, nel primo semestre dell’anno si registra una raccolta pari a € 

20.600.000 (€ 25.700.000 al 18 luglio 2022). 

 
 

RACCOLTE DI SUCCESSO 

 

Nel primo semestre 2022, tra le principali operazioni di successo di CrowdFundMe si 

segnala il round di Tulips, supermercato online che ha concluso un aumento di capitale 

complessivo di € 4.000.000 grazie a più di 200 investitori retail e professionali. 

 

Un’altra operazione di rilievo è stata quella di Tomato+, azienda che grazie a una 

tecnologia idroponica proprietaria e automatizzata (con impatto ambientale vicino allo 

zero) sviluppa e commercializza serre tailor made per la coltivazione automatica di 
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verdure, erbe, germogli e funghi. La sua raccolta si è attestata a oltre € 590.000 grazie a 

214 investitori. 

 

In ambito minibond si segnala Biovalley Investments Partner (BIP), gruppo industriale 

integrato fondato nel 2016 e specializzato in investimenti nel settore bio high tech. Tramite 

lo strumento obbligazionario sono stati raccolti € 1.700.000 da 14 investitori, sia 

istituzionali, sia retail qualificati. 

 
 

* * * 

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 

* * * 

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  

EURONEXT GROWTH 
ADVISOR 
Integrae Sim S.p.A. 
Piazza Castello ,24 
 20121 Milano 
Tel. +39 02 96 84 68 64 

 

 

 

mailto:info@crowdfundme.it
mailto:crowdfundme@legalmail.it
mailto:t.baldissera@crowdfundme.it
mailto:t.baldissera@crowdfundme.it

