	
  
	
  

	
  

OPEN SEED E CROWDFUNDME INSIEME PER L’INNOVAZIONE
TOMMASO BALDISSERA PACCHETTI: “EQUITY CROWDFUNDING
INDISPENSABILE PER LA CRESCITA DELLE STARTUP”
Milano, 3 maggio 2021 - L’acceleratore Open Seed si allea con CrowdFundMe, unica
piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e
Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, con l’obiettivo di individuare le migliori startup
innovative da proporre al portale. Le due società vanno così a consolidare un rapporto
che, nel corso degli anni, ha già portato numerose imprese al successo, come CleanBnB,
tra i principali operatori in Italia negli affitti brevi, Seed Money, investitore e acceleratore
di startup early stage, FrescoFrigo, il frigorifero condominiale “intelligente”, Tulips, il
supermercato di prossimità online e Birrificio 620 passi, produttore di birre artigianali
italiane che unisce tradizione e innovazione.
Nel frattempo, è la stessa Open Seed a raccogliere capitali su CrowdFundMe con una
campagna di Equity Crowdfunding, attiva sino al 24 maggio: la holding fiorentina (che
finora ha ricevuto investimenti per circa 250mila euro, superando il primo obiettivo di
80mila) punta a reperire risorse economiche per sostenere sei nuove startup del Centro
Italia (cinque toscane e una laziale) che entreranno a far parte del portafoglio e saranno
inserite in un programma di crescita e affiancamento: Mio Meal (food delivery),
Fakebusters (app per trovare fake news), Genuino.Zero (agrifood), Tips Here (annunci
immobiliari), Co-Robotics (robotica) e MyRa (fintech).
In particolare, Open Seed è una Srl innovativa nata nel 2016 per investire e affiancare
l’avvio e lo sviluppo di startup in fase pre-seed; conta oltre 30 soci tra professionisti e
imprenditori, detiene 15 partecipazioni in startup ad alto potenziale di crescita, vanta
sei accordi esclusivi per nuovi investimenti, e collabora con noti operatori del Venture
Capital e incubatori, tra cui Grownnectia, LVenture, InnovUp e VC Hub.
Il cofondatore di Open Seed Lorenzo Ferrara, inoltre, è presidente e coordinatore
dell’Associazione BusinessAngels.Network. Tra i maggiori casi di successo della holding
fiorentina vanno citati Checkout Technologies (pagamenti online), acquisita nel 2020 da
player statunitense con sede in Silicon Valley, Treedom (piattaforma per piantare e
adottare alberi a distanza), nella quale Open Seed ha investito nel 2017, quando fatturava
900mila euro, mentre ora ha un giro d’affari di 9,3 milioni, e CupSolidale, startup per la
gestione delle prestazioni sanitarie, passata dalle 200 prenotazioni al mese del 2018 alle
oltre 4.000 di gennaio 2021.
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“Gli acceleratori d’impresa e i venture capitalist attingono sempre più al ricco bacino
dell’Equity Crowdfunding per finanziare la crescita e lo sviluppo delle loro startup dichiara l’amministratore delegato di CrowdFundMe, Tommaso Baldissera Pacchetti Quella che fino a qualche mese fa veniva definita ‘finanza alternativa’, ora può essere
chiamata, a pieno titolo, finanza ‘principale’. Siamo lieti di consolidare una
collaborazione con un operatore importante come Open Seed, e sono certo che insieme
svolgeremo un ottimo lavoro per alimentare l’ecosistema delle aziende innovative
italiane”.
“Abbiamo supportato CrowdFundMe sin dagli albori, quando il settore dell’Equity
Crowdfunding era ancora sconosciuto – dichiara Lorenzo Ferrara, presidente di Open
Seed – Finora non c’era un accordo formale, ma in questi anni abbiamo comunque
lavorato a stretto contatto con i fondatori del portale, Tommaso Baldissera e Benedetto
Pirro, con i quali condividiamo l’approccio innovativo e ambizioso al mondo delle
startup. Adesso facciamo un ulteriore passo in avanti per rinforzare il nostro rapporto e
trovare nuove opportunità. Il Crowdfunding, infatti, sta crescendo ma è ancora all’inizio
della sua storia e i margini di sviluppo sono elevati, soprattutto considerando che le
persone sono sempre più abituate a utilizzare il Web e gli strumenti digitali”.
Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di Open Seed su
CrowdFundMe: https://www.crowdfundme.it/projects/open-seed/

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, 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 asset
non quotati.
CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei
minibond, potendo così offrire anche strumenti fixedincome. 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 cumulativi al
2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del
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Politecnico di Milano).
Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a
successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.
Azioniordinarie: ISIN IT0005353575
Warrant: ISIN IT0005355372
Lotto minimo: 150 azioni
***
CROWDFUNDME S.p.A.
INVESTOR
RELATIONS
Via Legnano 28, 20121 Milano
MANAGER
t.baldissera@crowdfundme.it
Tommaso Baldissera Pacchetti
Tel.: 3457212020
Via Legnano 28, 20121 Milano
t.baldissera@crowdfundme.it
Tel.: 3457212020
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IntegraeSim S.p.A.
Via Meravigli 13,
20123 Milano
Tel.+390287208720
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