The difference is in the advice

COMUNICATO STAMPA

EXTRAFIN SPA, società quotata sulla Borsa di Vienna, sigla una Partnership
con OPSTART SRL, proprietaria del primo portale di equity crowdfunding per
investimenti innovativi e sostenibili.
La friulana Extrafin Spa, società specializzata nella consulenza aziendale, vigilata CONSOB per essere stata
iscritta nell’elenco dei Gestori di piattaforme di CrowdFunding al n.30 in data 05/07/2018, ha deciso di
accettare la proposta del primo portale, per raccolta di capitali, di Crowdfunding di proprietà della
bergamasca Opstart Srl.
La partnership consentirà alla Extrafin di avvalersi di un Gestore di primo livello, con un’organizzazione
tra le migliori nel settore degli investimenti innovativi e sostenibili; nel contempo Opstart Srl potrà contare
su una schiera di professionisti dislocati sul territorio nazionale, facenti parte della Rete di proprietà della
Extrafin stessa.
“Nei quasi sette anni di attività è stato un susseguirsi di cambiamenti ed evoluzioni necessari per adeguarsi
ai mutamenti dei mercati, afferma Luigi Romano, Amministratore della Extrafin Spa e con l’entrata in
vigore del nuovo regolamento europeo sul Crowdfunding, abbiamo dovuto ripensare il nostro modello di
business al fine di affrontare al meglio le nuove sfide del mercato”.
L’accordo con Opstart rappresenterà per il gruppo Extrafin un tassello di fondamentale importanza per
garantire alla propria clientela un’offerta “Fintech” sempre più variegata e ricca di proposte uniche, così
da poter continuare a diffondere la cultura del ricorso al capitale di rischio, necessaria, se non
indispensabile, per sopperire alla sempre più crescente necessità di finanza per la PMI.
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EXTRAFIN SPA, a company listed on the Vienna Stock Exchange, signs a
Partnership with OPSTART SRL, owner of the first equity crowfunding portal
for innovative and sustainable investments.

The Friulian Extrafin Spa, a company specialized in business consultancy, supervised by CONSOB for having been
registered on 07th May 2018 as Crowdfunding Services Provider at n.30 of the Register of portal managers, has
decided to accept the proposal of the first Italian crowdfunding portal, for collection of capital, owned by the
Bergamo-based Opstart Srl.
The partnership will allow Extrafin to make use of a top-level crowdfunding portal manager, with an organization
that is among the best in the sector of innovative and sustainable investments; at the same time, Opstart Srl will
be able to count on a group of professionals located throughout the country, who are part of the network owned
by Extrafin itself.
"In the almost seven years of activity it has been a succession of changes and evolutions necessary to adapt to
market changes”, says Luigi Romano, Director of Extrafin Spa “and with the entry into force of the new European
regulation on Crowdfunding, we had to rethink our business model in order to better face the new challenges of
the market".
The agreement with Opstart srl will represent for the Extrafin group a piece of fundamental importance to
guarantee its customers an increasingly varied "Fintech" offer full of unique proposals, so as to be able to
continue spreading the culture of recourse to risk capital, necessary, if not essential, to meet the SMEs growing
need for finance.
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