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IL 2020 INIZIA SOTTO IL SEGNO DELL’EQUITY CROWDFUNDING 

ANNUNCIATE DURANTE IL CROWDFUNDME DAY DI PIAZZA AFFARI NUOVE 
QUOTAZIONI E OPERAZIONI NEL SETTORE 

 
Milano, 16 gennaio 2019 – Il 2020 sarà a tutti gli effetti l’anno dell’equity crowdfunding. È quanto 
è emerso dal CrowdFundMe Day, organizzato mercoledì 15 gennaio a Palazzo Mezzanotte di 
Milano, da CrowdFundMe S.p.A.- unica piattaforma italiana di Crowdinvesting (Equity 
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari. Un evento cui 
hanno partecipato un centinaio tra piccole e medie imprese e startup e che ha ospitato, come 
relatori, Corrado Passera di illimity, Barbara Lunghi di Borsa Italiana, Alessandro Zamboni 
di Supply@Me, Stefano Massarotto dello Studio legale e tributario FRM, Francesco Zorgno 
di CleanBnB, Luigi Giannotta di Integrae SIM, Mattia Cipriandi di Modefinance e Lello 
Bigogno di BDO.  
 
Nel 2019 l’Equity Crowdfunding in Italia ha segnato una raccolta di 65,6 milioni di euro, con una 
crescita dell’82% rispetto ai 36 milioni del 2018, per un totale di 140 imprese finanziate da 18 mila 
investitori, con una raccolta media per campagna che è passata da 320 a 469 mila euro (dati 
Crowdfunding Buzz). Inoltre, è stato l’anno in cui CrowdFundMe ha portato alla quotazione tre 
emittenti: la stessa CrowdFundMe e CleanBnB (gestione affitti brevi) su Borsa Italiana, e i-RFK, 
holding industriale che investe in società innovative, la quale ha recentemente debuttato su 
Euronext di Parigi dopo aver raccolto 2,5 milioni di euro sul portale. E il 2020 si preannuncia ancor 
più ricco di novità.   
 
“Negli ultimi 12 mesi l’equity crowdfunding ha mostrato la sua forza dirompente, confermando di 
essere uno strumento fondamentale per lanciare sul mercato e dotare di liquidità nuove e 
promettenti imprese” ha dichiarato, durante l’apertura dell’evento, Tommaso Baldissera Pacchetti, 
amministratore delegato di CrowdFundMe. “I portali di equity crowdfunding, inoltre, sono ormai 
divenuti degli operatori finanziari, accreditati e certificati, per attività di Crowdlisting, ovvero la 
raccolta di fondi propedeutica allo sbarco in Borsa. Un tipo di operazione che noi di CrowdFundMe 
abbiamo compiuto per primi in Italia con i-RFK, inaugurando una strada che presto sarà percorsa da 
molti”. 
 
E quest’anno sono in arrivo importanti novità: “Siamo stati contattati da altre due nostre emittenti 
che hanno intenzione di quotarsi nel 2020 e hanno chiesto il nostro supporto – precisa Baldissera – 
Inoltre, per CrowdFundMe, si aprono nuovi canali di business come il Crowdfunding Immobiliare e 
il Corporate Debt, con la possibilità di offrire una diversificazione del portafoglio a 360 gradi, 
anche con strumenti a rendita cedolare”. 

Anche Corrado Passera, amministratore delegato di illimity, vede ulteriori sviluppi nel settore: “Il 
Crowfunding è destinato a continuare a crescere e a evolversi. Ben vengano le fonti regolamentate 
di finanziamento alternative che possono offrire un importante contributo allo sviluppo non solo di 
imprese innovative ma anche di PMI tradizionali. Del resto, anche per creare la nostra startup 
bancaria abbiamo scelto una strada alternativa, la spac, che ci ha consentito di trovare in breve i 
capitali necessari ad avviare la costruzione di un nuovo modello di banca. In pochi mesi illimity ha 
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potuto iniziare ad operare supportando a sua volta lo sviluppo delle PMI italiane, aiutando imprese e 
imprenditori a esprimere pienamente il loro potenziale”. 

Per maggiori informazioni sulle campagne di equity crowdfunding, in corso e già finanziate, su 
CrowdFundMe: www.crowdfundme.it. 
-  
CONTATTI STAMPA CROWDFUNDME 
Francesca Romana Di Biagio 
Responsabile Ufficio stampa CrowdFundMe 
Francesca.dibiagio@gmail.com; Tel: 338.3661535 
 
___________________________________ 
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 come startup o piccole e medie imprese, 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.  
Ma CrowdFundMe offrirà anche strumenti fixed income, poiché nei primi mesi del 2020 inizierà a collocare titoli di 
debito.  Inoltre, la società 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, quindi, 
potrà non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata 
dello strumento (mercato secondario). Per il portale si apre così un nuovo canale di business in un mercato da 4,3 
miliardi di euro (dato 2018, fonte: 5° Report italiano sui Mini-Bond del Politecnico di Milano). 
Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di “Crowdlisting”. Ovvero campagne di equity crowdfunding propedeutiche 
a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.  
 
Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 
Warrant: ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni 
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