
COMUNICATO STAMPA 

 

CROWDFUNDME 

PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA 

 

Milano, 7 marzo 2019 – CrowdFundMe S.p.A., piattaforma di equity crowdfunding, annuncia di aver 
presentato in data odierna a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale 
all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia.   

Tempistiche 

Il documento di ammissione (pathfinder aggiornato) sarà messo a disposizione degli investitori 
istituzionali e retail in data 12 marzo 2019. La domanda di ammissione è prevista per il 18 marzo 2019. Il 
primo giorno di negoziazione è previsto indicativamente per il 25 marzo 2019. 

Advisor 

Nomad e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets; Directa SIM S.p.A. agisce come 
collocatore retail online. Ambromobiliare agisce in qualità di advisor finanziario. Chiomenti – Studio Legale 
agisce come advisor legale. L’advisor fiscale dell’operazione è Studio tributario associato Facchini, Rossi & 
Soci. La società di revisione e advisor del piano è Deloitte&Touche S.p.A. 

 

CrowdFundMe 

CrowdFundMe è una piattaforma di equity crowdfunding, autorizzata da Consob, con una forte attenzione 
alla selezione di potenziali start-up e PMI alla ricerca di fondi per la loro crescita e sviluppo. Dal 2013, anno 
di fondazione della società, e fino al 7 marzo 2019, CrowdFundMe ha registrato un totale di investimenti 
raccolti pari a 13.450.000 euro, 45 campagne chiuse con successo e oltre 6.500 investimenti da parte di 
investitori retail e professionali, numeri che rendono CrowdFundMe uno dei player più importanti in Italia 
nel mercato di raccolta di capitali Online. La strategia di crescita di CrowdFundMe punta al consolidamento 
della propria posizione di leadership sul mercato grazie all’aumento delle campagne lanciate da PMI e alla 
continua implementazione della piattaforma tecnologia che, da novembre 2018, è la prima in Italia a 
permettere agli investitori di beneficiare del servizio di rubricazione quote grazie ad un accordo siglato tra 
CrowdFundMe e Directa SIM. 

 

Contatti 
CrowdFundMe 
Via Legnano 28, 20121 Milano (MI) 
t.baldissera@crowdfundme.it 
crowdfundme@legalmail.it 
Tel: +39 3457212020 
 



Nominated Adviser (NOMAD) 
EnVent Capital Markets Ltd  
42 Berkeley Square - London W1J 5AW  
Italian Branch, via Barberini n. 95 - 00187 Roma  
Milan Office, via degli Omenoni - 20121 Milan 
Tel.: +39 06 896841 
 
 

 

 


