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MOTORI ELETTRICI: LA BOLOGNESE ARCO FC VIAGGIA VERSO 

PIAZZA AFFARI 

CON LA SUA TECNOLOGIA DI 1000 KM IN AUTONOMIA PER 3 

MINUTI DI RICARICA. 

PROCEDONO SPEDITI LA RACCOLTA FONDI SU CROWDFUNDME 

E L’AUMENTO DI CAPITALE DI 8 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 20 ottobre 2021- Arco, la tecnologia per veicoli elettrici che consente 

un’autonomia di 1000 km, con soli tre minuti di ricarica, torna con una nuova 

campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe - unica piattaforma di 

Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) 

quotata a Piazza Affari - dopo la prima, nel 2020, in cui aveva raccolto 1 milione di 

euro. Risultato economico che la società bolognese raggiungerà - e forse supererà - 

anche questa volta, dal momento che ha già totalizzato circa 900mila euro nei suoi 

primi dieci giorni di raccolta fondi. L’attuale aumento di capitale, volto al 

consolidamento della tecnologia, delle certificazioni tecniche e alla costruzione di 

una struttura produttiva e manageriale di livello, prevede un valore complessivo di 

otto milioni di euro, di cui cinque (al massimo) destinati alla raccolta in 

crowdfunding e i restanti tre ad alcuni investitori istituzionali e industriali.  

 

Arco FC è una startup innovativa specializzata nella produzione di fuel cells, con 

un +15% di efficienza energetica, rispetto ai migliori sistemi, a un 20% di costo in 

meno e di batterie al litio che, rispetto ai sistemi tradizionali, permettono tempi di 

ricarica quattro volte inferiori, una vita pari ad un motore termico e bassisimi costi 

di manutenzione. L’azienda, composta da un team con esperienza ultraventennale 

nelle celle a combustibile e nelle batterie, ha finora investito più di 40 milioni di euro 

in ricerca e sviluppo della sua tecnologia brevettata e ha chiuso il 2020 con un 

fatturato di circa 1 milione di euro e un EBITDA di poco al di sotto dello zero. 

Questo anche grazie all’attività di prototipazione e sviluppo di progetti, per la 

realizzazione di mezzi ad emissioni zero, con importanti partner del suo settore di 

riferimento, come Prinoth per i veicoli industriali, Baglietto (Gruppo Gavio), nel 

mondo navale, Novotech, per il comparto aeronautico e Sitav per il ferroviario. 

 

“La scelta dei partner è stata molto oculata - ha dichiarato Diego Michele Deprati, 

Ceo di Baglietto - Abbiamo speso quasi un anno per identificarli, un elemento 

fondamentale era la dimostrazione di aver realizzato comunque dei progetti 

effettivamente funzionanti; in Arco Fuel Cells sicuramente abbiamo trovato quello 

che noi aspettavamo e soprattutto abbiamo trovato nel vertice la volontà e 

mailto:info@crowdfundme.it
mailto:crowdfundme@legalmail.it
https://www.crowdfundme.it/projects/arco-fc-2/
http://www.crowdfundme.it/
https://www.prinoth.com/it/azienda/
https://www.baglietto.com/
https://novotech.it/
https://www.sitav.eu/home-page-it


 

  

 

CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961 

info@crowdfundme.it | crowdfundme@legalmail.it 

 

l’entusiasmo di andare avanti in questa tecnologia. Inoltre è un’azienda italiana, 

quindi sono fiero di dire che questa collaborazione è interamente Made in Italy”. 

 
Arco ha poi sviluppato, su commessa di Toyota Material Handling, un’ulteriore 

classe di propulsori per carrelli elevatori con tensione 80V; i risultati dei test eseguiti 

indicano che questa tecnologia è in grado di garantire, nell’ applicazione specifica, 

prestazioni superiori rispetto allo stato dell’arte, con tempi di ricarica di soli tre 

minuti e a zero emissioni di CO2. 

Recentemente lo Stato italiano ha stanziato 3,2 miliardi sullo sviluppo delle nuove 

tecnologie a idrogeno (all’interno del Recovery Fund) e gli analisti del mercato 

prevedono nel ramo globale delle fuel cells una crescita media annua dei volumi 

(CAGR, tasso di crescita annuale composto) del 66,9%, dal 2019 al 

2026  (fonte: Alliedmarket) e del 20,1%, dal 2021-al 2026, per quello delle batterie 

al litio (fonte: Researchandmarkets). 

 

I capitali raccolti nella campagna di equity crowdfunding in corso su 

CrowdFundMe, che terminerà a metà dicembre, serviranno - oltre al consolidamento 

tecnologico e la certificazione dei prodotti - per potenziare la capacità 

produttiva (asset e personale tecnico) e per ampliare il management, con l’obiettivo 

di accrescere il valore aziendale in modo da arrivare in maniera efficace a una futura 

IPO. 

 

Per saperne di più sulla campagna di Arco FC su CrowdFundMe: 

https://www.crowdfundme.it/projects/arco-fc-2/ 
 

 

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 

mailto:info@crowdfundme.it
mailto:crowdfundme@legalmail.it
https://www.alliedmarketresearch.com/hydrogen-fuel-cell-vehicle-market
https://www.researchandmarkets.com/reports/4542929/lithium-ion-battery-market-growth-trends
mailto:Francesca.dibiagio@gmail.com


 

  

 

CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961 

info@crowdfundme.it | crowdfundme@legalmail.it 

 

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 Politecnico di Milano).

  

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a 

successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate. 

 

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 

Warrant: ISIN IT0005355372 

Lotto minimo: 150 azioni 

* * * 

CROWDFUNDME S.p.A.  

Via Legnano 28, 20121 Milano 

t.baldissera@crowdfundme.it 

Tel.: 3457212020 

INVESTOR RELATIONS 

MANAGER 

Tommaso Baldissera Pacchetti 

Via Legnano 28, 20121 Milano 

t.baldissera@crowdfundme.it 

Tel.: 3457212020  

NOMAD E 

SPECIALIST  

IntegraeSim S.p.A. 

Via Meravigli 13, 

20123 Milano 

Tel.+390287208720 
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