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EXTRAFIN S.P.A. 

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL VIENNA MTF DELLA BORSA DI 

VIENNA DELLE AZIONI EXTRAFIN 

 

Udine (UD), 30 marzo 2021: Extrafin S.p.A. (la “Società”) – società holding del relativo gruppo e 

gestore autorizzato del portale di crowdfunding extrafunding.it, autorizzata e vigilata dalla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – comunica che, in data odierna, le proprie azioni 

ordinarie (codice ISIN IT0005355216) sono state ammesse alla negoziazione presso il sistema 

multilaterale di negoziazione denominato Vienna MTF, organizzato e gestito dalla Wiener 

Börse AG e sono, pertanto, scambiabili presso tale piattaforma. 

La Società precisa, inoltre, di aver debitamente adottato le procedure per la prevenzione del c.d. 

market abuse e per la gestione e diffusione delle informazioni privilegiate. 

Extrafin SpA nasce il 5 maggio del 2015 su iniziativa del Socio fondatore Luigi Romano, nonché 

oggi Legale Rappresentante, costituita con l’obiettivo di sostenere la P.M.I. nella realizzazione dei 

propri progetti. 

Spesso non sono le idee che mancano, ma piuttosto le risorse per realizzarle; per questo 

individuare capitali disponibili a riuscire ad accedervi è, soprattutto per le imprese di minori 

dimensioni, un aspetto vitale; extrafunding.it è il portale nato con lo scopo ben precipuo di fare 

incontrare le idee imprenditoriali con quanti possono investire risorse per consentirvi di 

realizzarle. 

Con il supporto della Società le P.M.I. e gli aspiranti imprenditori possono accedere al Capitale di 

Rischio ed essere seguiti da esperti professionisti lungo il percorso di realizzazione di una 

Campagna di Equity CrowdFunding. 

Sulla scorta di una ultraventennale esperienza del proprio management nel settore del ricorso al 

capitale di rischio, la Società punterà ad un’offerta altamente qualificata ed alla aggregazione di 

una platea di “investitori seriali” interessati a diversificare il proprio portafoglio puntando 

direttamente sull’economia reale. 

*** 
Contatti societari:  

Luigi Romano – Amministratore Unico 
Tel. +39 392.2843626 
Email l.romano@extrafin.it   
Sito internet https://extrafunding.it/  
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EXTRAFIN S.P.A. 

LISTING OF EXTRAFIN ORDINARY SHARES ON THE VIENNA MTF OF THE 

VIENNA STOCK EXCHANGE 

Udine (UD), 30 March 2021: Extrafin S.p.A. (the “Company”) – holding company of its group 

and a crowdfunding platform manager, authorised and regulated by the Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa (the Italian financial markets authority) – informs that, as of today, its 

ordinary shares (ISIN Code IT0005355216) have been admitted to listing on the multilateral 

trading facility denominated Vienna MTF, managed and organised by the Wiener Börse AG 

and are therefore tradeable on such platform. 

Moreover, the Company informs to have duly adopted the procedures on market abuse and 

disclosure of price sensitive information.  

Extrafin SpA was incorporated on May 5th, 2015 at the initiative of the founding partner Luigi 

Romano - today Legal representative of the Company – with the aim to support SMEs to realize 

their business projects. 

Often there are more ideas than resources necessary to make them happen; for this reason, 

identifying available capital and being able to access it is of vital importance, especially for small 

enterprises; extrafunding.it is a web-portal created with the very purpose of bringing business 

ideas to those who can invest resources necessary for their development. 

With the support of the Company, SMEs and aspiring entrepreneurs can access venture capital and 

set-up an Equity Crowdfunding campaign with the support of experienced professionals. 

Based on Company management longstanding expertise in the risk capital sector, Extrafin SpA will 

aim for a highly qualified offer as well as to aggregate “serial investors” interested in diversifying 

their portfolio with a focus on the real economy. 

*** 

 

Corporate details:  

Luigi Romano – Amministratore Unico 
Tel. +39 392.2843626 
Email l.romano@extrafin.it   
Sito internet https://extrafunding.it/  
 

http://www.extrafin.it/
mailto:info@extrafin.it
mailto:l.romano@extrafin.it
https://extrafunding.it/

