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Boom di investitori per Cesynt Advanced Solutions:  

raggiunto in poche ore l’overfunding per iSkilled,  

ora punta alla quotazione su Euronext 
 

La campagna prosegue su www.opstart.it 

 
 

Milano, 7 ottobre 2019 - Ha raccolto oltre 250mila euro in meno di 48 ore la campagna di equity 

crowdfunding del progetto ISkilled, la piattaforma di e-learning di Cesynt Advanced Solutions s.p.a. 

selezionata anche per la prima sperimentazione di Crowdlisting, il nuovo percorso ideato da Opstart per 

accompagnare le PMI italiane verso la quotazione su Euronext. 

 

Lanciata il 29 ottobre sulla piattaforma di equity crowdfunding Opstart (www.opstart.it), la campagna di 

iSkilled ha raggiunto in poche ore il target minimo di 250mila euro e prosegue con l’obiettivo di 

raggiungere la soglia massima di 1 milione di euro, capitale funzionale alla quotazione in borsa sul mercato 

Euronext. 

 

Il percorso verso la quotazione costituisce un nuovo importante traguardo per Cesynt Advanced Solutions, 

società che già dopo il primo round di equity crowdfunding, concluso con successo nel 2018, è la prima e 

l'unica società in Italia ad aver distribuito un dividendo ai soci sottoscrittori della campagna dopo meno di 

12 mesi dalla sua conclusione, stabilendo un record a livello nazionale per il turnover dell’investimento. 

 

La validità di iSkilled, piattaforma con oltre 45 mila utenti attivi, oltre 1000 corsi presenti nel marketplace 

ed un fatturato che nel 2018 è cresciuto del +100%, ha consentito a Cesynt Advanced Solution s.p.a. di 

diventare leader nel settore. Questi elementi oltre ad un EBITDA positivo e un ampio potenziale di crescita 

sia in termini di fatturato che nella replicabilità del prodotto, sono i motivi per cui la società è stata 

selezionata ed ammessa, prima in Italia, per la quotazione su Euronext. Il percorso di quotazione replica 

con tempistiche inferiori le IPO di AIM.  

Unendo gli strumenti dell’equity crowdfunding e del technical listing o private placement, infatti, il 

Crowdlisting offre l’opportunità a Cesynt di raccogliere tramite la campagna attiva su Opstart i capitali 

necessari per la quotazione diretta su un mercato, Euronext, mercato con una capitalizzazione di 3.500 

miliardi di euro e 5.500 titoli quotati, che si caratterizza sempre più per la presenza di importanti player 

del settore tech. 

 

Per chi sottoscrive l’equity crowdfunding in corso sarà possibile, una volta raggiunta la quotazione in 

borsa, comprare e vendere - sin dal primo giorno, senza alcun periodo di lock-up - le azioni su Euronext 

Access Plus, cedendo le azioni al prezzo di quotazione, e avvantaggiarsi dei due bonus share previsti per il 

possesso ininterrotto delle azioni - riservato ai soli investitori che sottoscrivono il presente aumento di 

capitale ed esercitabile una sola volta - e dei warrant che saranno emessi durante i primi 3 anni dalla 

quotazione. 

http://www.opstart.it/
http://www.opstart.it/


 

 

 

Chi sottoscrive entro il 20 novembre, inoltre ha diritto a un valore premoney più basso. Si tratta di uno 

dei numerosi vantaggi per chi investe in ISkilled, che potrà beneficiare anche delle agevolazioni fiscali 

previste per gli investimenti in startup e PMI con cui l’aliquota in detrazione passa dal 30 al 40%.  

 

Su Opstart (www.opstart.it) sono disponibili tutti i documenti di progetto e le modalità per partecipare 

alla campagna di equity crowdfunding, il cui raccolto sarà funzionale, oltre che per il percorso di 

quotazione, per sviluppare ulteriormente le soluzioni applicative della piattaforma e per espandersi anche 

ai mercati internazionali con la nascita di iskilled.co.uk e iskilled.es, indirizzati rispettivamente ai pubblici 

britannico e spagnolo e successivamente a tutti i paesi di lingua inglese e spagnola. 
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