COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
CROWDFUNDME S.P.A.
Milano, 9 aprile 2021
CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, rende noto che in data odierna
è pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A.
su Milano Finanza del 9 aprile 2021.
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 09:00 presso la sede legale della Società in
Milano, Via Legnano 28, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti:
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti:
4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
4.2 Determinazione dell’emolumento del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell’incarico alla Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12
(Competenze dell’assemblea), 13 (Convocazione dell’assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di
Amministrazione), 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli
amministratori), 23 (Collegio Sindacale); delibere inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 62.568,77 ed è rappresentato da n. 1.474.160 azioni
ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente
avviso la Società non possiede azioni proprie.
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Informazioni integrative relative all’emergenza sanitaria da Covid-19 (Coronavirus)
In conformità con quanto consentito dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, nel rispetto dei principi
fondamentali di tutela della salute, i Soci non potranno partecipare fisicamente all’Assemblea e il loro intervento
potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del TUF, in
conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso
di convocazione nel paragrafo “Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante
Designato”.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi di legge potranno intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 83-sexies
del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato
nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “Partecipazione all’Assemblea e conferimento della
delega al Rappresentante Designato”, potranno avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia
giovedì 15 aprile 2021). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno
il diritto di intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro mercoledì 21 aprile 2021. Resta ferma la legittimazione
all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario, il Rappresentante Designato e
gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi
da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
In considerazione delle modalità di tenuta dell’Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e
tenuta presso la sede legale della Società in Milano, Via Legnano 28.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente
all’epidemia di Covid-19, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Cura Italia, l’intervento in Assemblea degli aventi
diritto al voto si svolgerà senza accesso ai locali assembleari. La Società ha infatti scelto di avvalersi della facoltà
prevista dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione
su un sistema multilaterale di negoziazione come CrowdFundMe possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante designato previsto dall’art. 135-undecies del TUF e possono altresì prevedere
nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante
designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF,
in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre
S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41– di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF
e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il “Rappresentante Designato”). Tutti coloro ai quali spetta il diritto di
intervento e di voto che intendano partecipare all’Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente
apposita delega al Rappresentante Designato.
Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di
voto effettuata alla Società dall’intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al
Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva
di effetto.
Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF
La delega di cui all’articolo 135-undecies del TUF può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione
per le eventuali spese di spedizione), attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante
Designato in accordo con la Società, e reso disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione,
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sul sito internet della Società all’indirizzo www.crowdfundme.it (nella sezione "Investor Relations – Assemblee degli
Azionisti") nella sezione dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.
La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e avrà effetto
per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del
delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro
tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne
qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data dell’Assemblea (ossia entro giovedì 22 aprile 2021) all’indirizzo di posta elettronica certificata
segre@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Delega RD - Assemblea CFM 2021” ovvero a mezzo posta elettronica
ordinaria all’indirizzo studio@segre.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega,
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della
forma scritta. Sempre entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
(ossia entro giovedì 22 aprile 2021), la delega e le istruzioni di voto possono essere sempre revocate con le modalità
sopra indicate.
Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF
Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all’art. 135-undecies,
comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell’art. 135-novies del
TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.crowdfundme.it (nella sezione "Investor Relations – Assemblee degli Azionisti") nella sezione dedicata alla
presente Assemblea nonché presso la sede sociale.
Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all’articolo 135-undecies del TUF, in alternativa,
potranno pertanto conferire le deleghe o subdeleghe ordinarie di cui all’articolo 135-novies del TUF, con relative
istruzioni di voto scritte, utilizzando l’apposito modulo di delega/subdelega da inviare al Rappresentante Designato,
unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia
una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri,
unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all’indirizzo di posta elettronica certificata
segre@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Delega Ordinaria - Assemblea CFM 2021” ovvero a mezzo posta
elettronica ordinaria all’indirizzo studio@segre.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della
delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito
della forma scritta, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.
Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del
giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.
Tenuto conto dell’emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore [12:00] di domenica 25
aprile 2021 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo
il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le
medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e
le istruzioni di voto conferite ex art. 135-novies del TUF.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa
la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo
di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure
all’indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti
necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento
non prevedibili.
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea e diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno
dell’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente
diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani
indicati nello Statuto, al più̀ tardi entro il settimo giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione.
Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle
materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la
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presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti
sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
La richiesta d’integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica crowdfundme@legalmail.it.
I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea mediante invio delle
stesse all’indirizzo di posta elettronica crowdfundme@legalmail.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in
alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Le domande devono essere presentate – tenuto conto dell’emergenza in corso – entro il termine della record date
(vale a dire entro giovedì 15 aprile 2021).
Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 12:00 di giovedì 22 aprile 2021 anche
mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Società.
La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 dello
Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Si ricorda che la nomina del Consiglio di
Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste
presentate dai soci.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di
essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, di cui
almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF, e devono
essere consegnate preventivamente all’assemblea e comunque al più tardi entro l’orario di inizio dei lavori
assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno
presentate o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata crowdfundme@legalmail.it.
Tenuto conto del fatto che la partecipazione all’Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in modo da consentire tempestivamente
l’attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di
Amministrazione. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della
Società www.crowdfundme.it alla sezione Investor Relations – Assemblee.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e
professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e
così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili, nonché l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Inoltre, in
ordine ai candidati che siano idonei a qualificarsi come indipendenti, si invitano gli azionisti ad allegare alla
candidatura un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente
è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser, come previsto dal
Regolamento Emittenti AIM Italia. A tal fine, si invitano gli azionisti a prendere visione della “Procedura per
sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del
Regolamento Emittenti AIM Italia” disponibile sul sito internet della Società.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata
dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà
essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra
previsto per il deposito della lista.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961
info@crowdfundme.it | crowdfundme@legalmail.it

-

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono
stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere,
meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto,
in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell’assemblea risultando eletto il
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora
ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto
come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo
candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo
candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da
ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti
composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora detta
procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a
maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di
candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto
delle disposizioni sopra ricordate.
Nomina dei membri del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei
sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla
carica di sindaco supplente, nell’ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di
essi) devono essere consegnate preventivamente all’assemblea e comunque al più tardi entro l’orario di inizio dei
lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno
presentate, o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata crowdfundme@legalmail.it.
Tenuto conto del fatto che la partecipazione all’Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in modo da consentire tempestivamente
l’attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di
Amministrazione. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della
Società www.crowdfundme.it alla sezione Investor Relations – Assemblee.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e
professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e
così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata
dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà
essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra
previsto per il deposito della lista.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All’elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
All’elezione dei sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale
sono stati elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
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dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono
tratti, in base all’ordine progressivo indicato nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco
supplente.
Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di
ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di
sindaco effettivo della lista risultata prima per numero di voti.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la
maggioranza richiesta dall’art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati
in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella
sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei
candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto delle
disposizioni sopra richiamate e di cui all’art. 23 dello Statuto.
-

Documentazione
La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, comprendente, fra
l’altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l’ulteriore documentazione relativa alla stessa assemblea,
prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet
della Società (www.crowdfundme.it) nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. A seguito
delle disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l’accesso alla sede
sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.
Lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.crowdfundme.it.

***
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 fixed income. 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 è entrato 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
Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123
Milano
Tel.+39 02 87208720

CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961
info@crowdfundme.it | crowdfundme@legalmail.it

