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INVESTIMENTI RECORD DA 2,5 MILIONI SU I-RFK, LA PRIMA INVESTMENT 

COMPANY IN RACCOLTA SU CROWDFUNDME 

Milano, 25 settembre 2019 – Una raccolta record: 2,5 milioni di euro da oltre 70 investitori. Sono i 

numeri della campagna di i-RFK, la prima investment company ad aprirsi all’equity crowdfunding 

su CrowdFundMe, unico portale quotato su Borsa Italiana. La raccolta è così diventata la più 

importante per l’ammontare di investimenti della piattaforma, e la terza più grande d’Italia. 

Ma il successo di i-RFK evidenza anche un’evoluzione dell’equity crowdfunding e di CrowdFundMe: 

• Questa forma di finanziamento alternativo inizia a essere scelta anche da società esperte nel 

mondo degli investimenti, come i-RFK, accanto a startup e PMI; 

• La peculiarità del chip minimo da 20 mila euro e l’investimento medio (35 mila euro) 

dimostrano la capacità di CrowdFundMe di attirare anche investitori sofisticati (tra cui un 

socio che ha investito 400 mila euro, un altro record del portale), oltre ai piccoli investitori;  

• La campagna di i-RFK dimostra la validità della strategia di quotazione di CrowdFundMe, 

che puntava sulla crescita dell’equity crowdfunding e sull’ingresso di soggetti affermati e 

istituzionali in questo settore. 

«I-RFK è stata una campagna rivoluzionaria che dimostra come questo genere di società possa 

sfruttare l’equity crowdfunding per finanziarsi in maniera innovativa. Ma dimostra anche l’aumento 

delle opportunità per gli investitori di diversificare il portafoglio. Un grande successo per il portale e 

per tutto il mercato di riferimento», afferma Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore 

delegato di CrowdFundMe. 

 

I-RFK  

Innovative-RFK S.p.A. (in breve i-RFK) è una investment company fondata nel 2017 da Paolo 

Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, professionisti con una lunga esperienza in 

operazioni di finanza straordinaria e strategia di impresa. 

La mission del gruppo è quella di investire in startup innovative e PMI innovative con un solido 

profilo reddituale in termini di marginalità (EBITDA), crescita del fatturato e generazione di cassa. 

Ad oggi i-RFK ha investito circa 6,5 milioni di euro in 5 partecipate coinvolgendo 50 investitori 

privati, verso i quali i-RFK punta a generare valore tramite una accurata e strategica selezione delle 

società target che ha già permesso una crescita di valore pari a circa il 30% nel 2018 (il valore è stato 

calcolato moltiplicando il multiplo EV/EBITDA all’ingresso per l’EBITDA al 2018) e stimata del 

49% nel 2019. Il rendimento del portafoglio (IRR) è maggiore del 30% annuo. 
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CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di equity crowdfunding 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 come startup o PMI, 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 società non quotate.  

Per continuare a innovare il settore di riferimento, CrowdFundMe ha concluso un accordo con EY che fornirà supporto 

tecnico e metodologico per migliorare la user experience degli utenti e per sviluppare un mercato secondario, dove la 

vendita di quote di società non ancora sbarcate in Borsa sarà più snella. Il portale, ad oggi, ha già realizzato insieme a 

Directa SIM il sistema della “rubricazione” che rende più liquido lo scambio di quote delle Srl.  

CrowdFundMe, inoltre, ha siglato una partnership con BDO (tra le cinque maggiori organizzazioni internazionali di 

revisione aziendale), per individuare le migliori startup e PMI che desiderano fare equity crowdfunding. Si tratta di un 

passo importante verso uno degli obiettivi principali del portale, ovvero l’integrazione tra il mondo Fintech e la finanza 

classica.  

 

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 

Ambromobiliare S.p.A. 

Corso Venezia 16, 20121 Milano (MI) 

c.zurnedden@ambromobiliare.it 

Tel.: +39 02 873 990 69 
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