
La fintech EvenFi incassa round da oltre
2,2 mln euro tra equity e debito. Lo guida
il fondo americano Pacific Capital
Partners

byFrancesca Vercesi11 Gennaio 2023inFintech, Private Debt,

Private Equity 
Nel 2022 EvenFi, fondata in Italia nel 2018 da Diego Dal Cero e Mattia Rossi come
piattaforma di investimenti per l’economia reale, ha raccolto in equity e in debito più di
2,2 milioni di euro. Questo grazie a piccoli investitori e al fondo americano Pacific
Capital Partners che ha chiuso il round(si veda qui il comunicato stampa).

La raccolta dell’operazione di equity crowdfunding di EvenFi è avvenuta lo scorso luglio,
quando la piattaforma segnava una raccolta di 628 mila euro, in overfunding del 100%,
in una campagna condotta su WeAreStarting. Ma la raccolta si è poi chiusa a 521.500
euro perché un investitore entrato con 100 mila euro ha poi cancellato per entrare in
maniera diretta nel corso del 2023. La campagna si è chiusa dunque con successo a
521.500 mila euro raccolti da 220 investitori.

Pacific Capital Partners ha scelto d’investire nell’azienda attraverso la sua affiliata Iberifi
Ventures S.L., con sede in Spagna. Anche gli investitori della piattaforma hanno
partecipato al round di finanziamento: sono numerosi, infatti, gli investitori che hanno
scelto di diventare soci dell’azienda, investendo nella sua campagna di equity
crowdfunding.

Il finanziamento verrà utilizzato da EvenFi per sostenere la crescita dell’azienda e
sviluppare ulteriormente la propria offerta di prodotti finanziari a sostegno dell’economia
reale.

“Siamo entusiasti di avere il sostegno di Pacific Capital Partners e della nostra comunità
di investitori mentre portiamo avanti il nostro processo di crescita e innovazione”, ha
dichiarato Diego Dal Cero, ceo di EvenFi. “Questo finanziamento ci permetterà di
proseguire il nostro processo di espansione in maniera significativa e di sostenere la
crescita dei nostri prodotti innovativi per arrivare a un numero ancora maggiore di
aziende e clienti”, ha aggiunto.

“La capacità di EvenFi di trovare progetti interessanti e sostenibili all’interno della
regione offre ai suoi investitori un’incredibile opportunità d’investire in progetti con
rendimenti interessanti, mantenendo un portafoglio diversificato in base a una diversa
durata e a diverse aree geografiche e settori. Questo vantaggio competitivo ha
permesso a EvenFi di ottenere una crescita negli ultimi trimestri, espandendo le propri
operazioni a diversi segmenti e attraverso differenti prodotti”, ha dichiarato Enrique
Lanata, director of Strategy and Planning di Pacific Capital Partners. “Pacific Capital
Partners è costantemente alla ricerca di opportunità di investimento che possano offrire
accesso al mercato medio dell’economia e trarre vantaggio dallo sviluppo di tecnologie e
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innovazione. EvenFi dispone esattamente di queste capacità, sviluppate da un team di
alto livello e con una vasta esperienza nel settore” ha aggiunto Lanata.

EvenFi ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni e quest’ultimo round di
finanziamenti sarà utilizzato per sostenere l’espansione dell’azienda in nuovi mercati e
continuare a sviluppare l’offerta dei propri prodotti.

Ricordiamo che EvenFI è una piattaforma di lending crowdfunding nata con il nome di
Criptalia e che a fine novembre ha ottenuto l’autorizzazione da parte della spagnola
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores, equivalente della Consob
italiana) a operare in tutto il territorio europeo (si veda altro articolo di BeBeez).

Grazie a questa autorizzazione, EvenFi è diventata la prima piattaforma italiana di
crowdfunding, in questo caso di crowdlending, autorizzata a offrire le proprie tecnologie
a servizio delle imprese e dei risparmiatori continetnali e non solo in Italia e Spagna,
Paesi in cui è già presente. La presenza di EvenFi in Spagna ha consentito alla
piattaforma di saltare a piè pari quello che si sta rivelando un serio ostacolo sullo
sviluppo delle concorrenti italiane, e cioè la persistente mancanza dei regolementi
attuativi della la legge di delegazione europea per l’anno 2021, pubblicata lo scorso
26 agosto nella Gazzetta Ufficiale n. 199, che stabilisce nella Consob e nella Banca
d’Italiale Authority preposte a concedere alle piattaforme il passaporto per l’esercizio
della loro attività a livello continentale, sebbene il periodo transitorio sia stato esteso
dalla Commissione Ue in  tutto il territorio dell’Unione  fino all’11 novembre 2023 (si
veda altro articolo di BeBeez).

EvenFI è stata fondata a Bergamo nel 2018 con il nome di Criptalia, poi cambiato
nell’ottobre del 2021, (si veda altro articolo BeBeez) da Diego Dal Cero e Mattia Rossi
con lo scopo di democratizzare la finanza con la tecnologia. La società permette di
investire in pmi tramite il lending crowdfunding con un importo minimo di 200 euro,
senza alcuna commissione e guadagnando fino al 9% annuo. Da inizio 2021 a fine
settembre, la piattaforma ha finanziato 79 imprese, erogando 9,5 milioni. La startup
opera come agente di MangoPay.

EvenFi è una delle startup, insieme a Fintastico, Bit&Coffee, Biofarm e Latitudo 40, in
cui nel maggio scorso ha investito 610 mila euro il CRIF, gruppo bolognese
specializzato nella credit information e uno dei principali operatori a livello internazionale
nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing
management. L’operazione era avvenuta nell’ambito della prima edizione di I-Tech
Innovation 2021, la call lanciata da Crif e Fondazione Golinelli per startup innovative in
tre settori strategici: fintech/insurtech; foodtech/agritech; life science/digital health (si
veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, l’allora Criptalia aveva ottenuto da CRIF
240 mila euro, che ne avevano portato la raccolta totale a 1,3 milioni di euro. In
precedenza, la startup aveva incassato due round pre-seed nel 2018 (320 mila euro) e
2019 (di cui 137 mila euro da Digital Magics), oltre a due round seed nel 2020 da 495
mila e 80 mila euro (si veda Crunchbase).

EvenFi già nel 2021 mostrava la sua spiccata vocazione internazionale, con l’apertura in
Spagna e poi in Portogallo. Ma è stato il Regolamento europeo entrato in vigore il 10
novembre, che prevede che le piattaforme possano ottenere un passaporto per operare
in tutti i Paesi UE, a dare una spinta importante al suo sviluppo (si veda altro articolo
BeBeez).
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