
	  

	  
	  

Walliance	  pubblica	  la	  prima	  campagna	  di	  Real	  Estate	  Equity	  Crowdfunding,	  
cross-‐border:	  in	  Italia	  e	  Francia! 

	   

Milano, 28 giugno 2021 - Sabato 26 giugno è stata annunciata da una piattaforma 
italiana, Walliance,  la prima offerta di investimento di Real Estate Equity 
Crowdfunding pubblicata in modalità cross-border, ovvero contemporaneamente in 
diversi paesi europei. Infatti ad oggi, non è ancora entrata in vigore la normativa sugli 
European Crowdfunding Service Providers che permette alle piattaforme di operare a 
livello europeo; per questo motivo Walliance ha utilizzato la licenza francese ottenuta 
dall’ Autorité des marchés financiers.  
 
“Dopo oltre un anno di tentativi di conciliazione tra normative e diversi diritti 
societari - scrive Giacomo Bertoldi, CEO di Walliance -  finalmente siamo pronti per 
fare il nostro ingresso in un Paese comela Francia, che ci saprà dare sicuramente 
grandi soddisfazioni, pronti per l'arrivo della prossima opportunità di investimento 
parigina e della normativa europea che entrerà in vigore novembre 2021”. 
 
L’ultima offerta di investimento “Milano, Via Fulcieri" prevedeva per i soci detentori 
di quote sottoscritte tramite Walliance, un ROI lordo complessivo previsionale del 
26% ed una durata di 24 mesi (13% su base annua) con una liquidazione 
preferenziale che garantisce una priorità nella distribuzione dell’utile e nella 
restituzione del capitale investito. Dopo circa un’ora l’offerta è stata interamente 
finanziata raggiungendo l’overfunding massimo di 2,5 milioni di euro, ed i primi 
investitori francesi 
Sale così a 30 il numero di progetti immobiliari presentati su Walliance, tutti 
finanziati con successo raggiungendo così 43,5 milioni di euro investiti tramite il 
portale ed oltre 7,2 milioni di euro rimborsati, con un ritorno sull’investimento medio 
del 10,6% e una durata media dell’investimento di 14,4 mesi. 
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Contatti	  per	  i	  media:	  Luce	  Landolfi	  -‐	  Community	  and	  Brand	  Manager	  Walliance 
Tel.	  02	  40031237,	  mob.	  389	  9290216	  -‐	  luce.landolfi@walliance.eu 
 

Walliance è una società di investimenti immobiliari fondata nel 2017 dall’iniziativa di 
Giacomo e Gianluca Bertoldi, rispettivamente attuali CEO e Chief Project Office. È 
stata la prima piattaforma di equity crowdfunding ad aver ricevuto l’autorizzazione da 
Consob per la raccolta di capitali di rischio destinati a progetti immobiliari online, e si 
posiziona attualmente come realtà di riferimento per il mercato; la sua crescita nei primi 
quattro anni di attività l’ha portata a un totale di circa 43,5 milioni di euro investiti al 
24/06/2021. 



 
 
 
 

 
 

	  


