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CROWDFUNDME APRE LE CANDIDATURE PER FINANZIARE LE PMI 
ITALIANE CON I MINIBOND 

 
Le imprese possono così reperire liquidità in tempi rapidi attraverso un 

canale alternativo di finanziamento 
 
Milano, 7 settembre 2020 -  CrowdFundMe, unica piattaforma di 
Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate 
Debt) quotata a Piazza Affari, apre le candidature per finanziare le PMI italiane 
attraverso i minibond. 
 
L’iniziativa è rivolta a imprese che presentano un fatturato minimo di 5 milioni di 
euro all’anno, un debito non superiore a 3 volte l’Ebitda, e un Ebitda positivo da 
almeno due anni. Per partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura 
all’indirizzo di posta elettronica minibond@crowdfundme.it. 
 
I minibond sono strumenti obbligazionari innovativi di finanza alternativa, che 
possono essere collocati anche tramite piattaforme di Crowdinvesting e che 
permettono alle PMI di reperire, in tempi rapidi, liquidità per la crescita, offrendo 
così importanti opportunità in un periodo di turbolenza economica dovuta 
all’impatto del Covid-19. Tali prodotti si rivolgono non solo a sottoscrittori 
professionali e qualificati (banche, fondi, SIM etc.) ma anche a una clientela retail: 
investitori con un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, 
per un controvalore superiore a 250.000 euro; investitori che si impegnano a 
investire almeno 100.000 euro per singola sottoscrizione dopo aver dichiarato di 
essere consapevoli dei rischi connessi; investitori retail tramite gestori di 
portafoglio. Le piattaforme di Crowdinvesting sono le uniche autorizzate 
dall’autorità di vigilanza Consob a collocare minibond alla specifica clientela 
retail. Ciò è stato possibile grazie all’ultima modifica al regolamento sulla raccolta 
di capitali tramite portali online, avvenuta lo scorso ottobre 2019. 
 
CrowdFundMe si avvale dei principali operatori del settore (advisor finanziari e 
legali) per strutturare le operazioni sulle società emittenti. I titoli di debito 
presentano un limite fissato per ogni singolo collocamento a 8 milioni di euro. La 
PMI stabilisce l’obiettivo di raccolta, la durata del titolo e le modalità del 
pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Successivamente al periodo 
di collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su 
ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana con l’obiettivo di dare maggior risalto alla 
società emittente. 
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“Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track record di successo in ambito 
equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90 società – ha dichiarato 
Tommaso Baldissera, amministratore delegato della piattaforma – Ci aspettiamo di 
replicare anche sul fronte obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le 
nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo rispettivamente 1 
milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino 
una vera fonte alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per le 
PMI in cerca di liquidità e un importante elemento di diversificazione di 
portafoglio per gli investitori.” 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

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.  
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 entra così in un nuovo mercato 
dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report 
italiano sui minibond 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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