
THE BEST OF THE MARKET CROWDFUNDME 

Il portale che aiuta 
le società a crescere 

È una delle 
principali 

piattaforme 
italiane 

di equity 
crowdfunding 

ed è il primo 
portale a 

essersi quotato 
nella storia di 
Piazza Affari. 

Dalla piena 
operatività 
del 2016 ha 
già lanciato 

con successo 
49 campagne 

d'investimento 
in Pmi 

innovative 
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Euna delle ultime matricole ad aver debuta
to sull'Aim Italia. E lo ha fatto stabilendo un 
record. Il 25 marzo scorso CrowdFundMe, 

infatti, è stato il primo portale di equity crowdfun
ding a essere ammesso alla quotazione in Borsa. 
La società, costituita alla fine del 2013, ha iniziato 
a operare effettivamente solo nel 2016. Con un'i
dea precisa: dare una risposta alla ricerca di inve
stimenti e capitali rappresentata da società che pun
tano a crescere e, successivamente, sbarcare su 
mercati come Aim Italia. «Abbiamo pensato», rac
conta l'amministratore delegato Tommaso Baldis-
sera, «di creare una vetrina che mettesse insieme 
la domanda e l'offerta di capitali per progetti inno
vativi. A differenza di altri portali, noi ci rivolgiamo 
principalmente al pubblico retail. Quando siamo 
nati, c'era già chi presidiava il canale dei business 
angel e del venture capital, per questo abbiamo 
preferito basare la nostra strategia sulla quantità e 
allargare il più possibile la platea». 
Oggi CrowdFundMe ha una customer base che rap
presenta il 38% de1 mercato complessivo degli inve
stitori: circa 4mila persone che hanno effettuato oltre 
7.200 investimenti. «Sottolineo sempre con grande 
orgoglio», dice l'amministratore delegato della socie
tà, «come la nostra base di investitori sia davvero 
eterogenea; se da una parte abbiamo circa il 30% 
dì utenti che negli ultimi 5 anni hanno investito meno 
di 10rnila euro, dall'altra abbiamo il 18% degli inve
stitori che hanno investito dai 100 ai 200miia euro 
e il 12% oltre 200mila euro, testimoniando come 
questa asset class sia appetibile sia dagli investitori 
più piccoli sia da quelli più sofisticati». 
I numeri sono in costante crescita: la raccolta è pas
sata dai 500mila euro del 2016 (6 campagne di equi
ty crowdfunding), ai 3 milioni del 2017 (23 campa

gne) agli 8,2 milioni del 2018 (30 campagne). Anche 
il fatturato l'anno scorso è più che raddoppiato, pas
sando da 186mìla euro a 390mila. E i dati registrati 
nel primo trimestre 2019 dimostrano questo trend: 
il numero degli investimenti è cresciuto del 59% su 
base annua, passando da 727 a 1.158. Un aumen
to analogo c'è anche dal punto di vista del capitale 
raccolto, oltre 1.850.000 euro, ovvero il 54% in più 
rispetto ai primi tre mesi del 2018. 

La quotazione 
Come detto, il 25 marzo di quest'anno Crowd 
FundMe, con l'advisory di AmbroMobiliare, ha 
completato con successo il processo di quotazio
ne, avviando le negoziazioni delle proprie azioni 
ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia. L'am
missione è avvenuta a seguito del collocamento 
rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e inve
stitori retail di 313.140 azioni, per un controvalore 
di 2,8 milioni euro. Come ha commentato nel gior
no del debutto Baldissera, quella di CrowdFundMe 
«è un'equity story esemplare. Iniziando solo pochi 
anni fa, abbiamo finanziato la crescita con equity 
trovato anche tramite la nostra piattaforma. 
1126 soci di allora ci hanno seguito per approdare 
oggi in Borsa con una raccolta che ci permetterà di 
implementare la strategia di consolidamento della 
nostra posizione di leadership. La nostra Ipo sarà 
indubbiamente da esempio per tutti i nostri clienti 
che vogliono crescere». 

Le campagne 
Tra i progetti di equity crowdfunding lanciati 
con successo, spiccano CleanBnB e Glass To 
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Power. La prima è una piattaforma che libera i 
proprietari di appartamenti per affitti a breve 
termine dalle incombenze legate alla gestione 
e alla pulizia. Ha effettuato due round di rac
colta fondi su CrowdFundMe ed entro luglio si 
quoterà in Borsa. 
Glass To Power, spin-off dell'Università degli Stu
di di Milano Bicocca, nato nel 2016, realizza pan
nelli fotovoltaici trasparenti, esteticamente pia
cevoli, con un'efficienza di generazione di ener
gia elettrica del 5%, in grado di integrarsi invisi
bilmente nelle architetture degli edifici moderni. 

Ha chiuso la sua seconda campagna su 
CrowdFundMe con 2,2 milioni raccolti da 495 
investitori, in soli 30 giorni. 
Tra i progetti in corso, segnaliamo Orange Fiber, 
società fondata nel 2014 da Adriana Santanocito 
ed Enrica Arena, che ha sviluppato e brevettato un 
innovativo processo produttivo per creare tessuti 
sostenibili a partire dagli agrumi. Tra i suoi clienti 
vanta Salvatore Ferragamo e H&M e ha appena 
ricevuto un investimento di 10Omila euro da Angels 
for Women, network di business angel per impre
se al femminile promosso da Axa Italia. 

Nella foro, Tommaso 
Baldissera Pacchetti, 
amministratore delegato 
e presidente di 
CrowdFundMe, il g'orno 
della quotazione alla 
Borsa Italiana. L'Ioo ha 
raccolto 2, 8 milioni dì 
euro e che la società 
impiegnerà oer il suo 
percorso di crescita, 
grazie anche a un 
mercato in rapido 
sviluppo '35 milioni di 
euro raccolti in Italia nel 
2018 contro i guasi 12 
milioni de! 2017, 
secondo i dati del 
Politecnico di Milano) 
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