COMUNICATO STAMPA
Energa Group S.r.l. debutta nel mercato dei bond per accelerare la crescita.




Energa Group S.r.l., società milanese operante nell’energia, emette il suo primo prestito
obbligazionario, di durata 5 anni per un importo di € 1.250.000;
L’emissione denominata “ENG EUR 1,25M AMRT 2022” è stata interamente sottoscritta alla data di
emissione da Hedge Invest SGR per conto di HI CrescItalia PMI Fund;
Advisor dell’emittente e coordinatore di processo: Frigiolini & Partners Merchant.

Milano, 6 giugno 2017
La società milanese Energa Group S.r.l. fa il suo esordio sul mercato del debito con l’emissione di un prestito
obbligazionario quinquennale, amortizing, con scadenza 31 marzo 2022.
Lo strumento di debito denominato “ENG EUR 1,25M AMRT 2022” è stato emesso per un controvalore di €
1.250.000, suddiviso in 125 obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 10.000, incorpora anche la
consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente con contestuale premio
all’investitore ed è stato interamente sottoscritto da HI CrescItalia PMI Fund.
“Il ricorso al finanziamento per il tramite di un’emissione obbligazionaria - afferma Gianluca Farina,
espressione della proprietà di Energa Group - è da noi reputato come una interessante modalità di reperimento
dei fondi (complementare al canale bancario), necessari al nostro core business, che è capital intensive, e ci
permette di equilibrare ed omogeneizzare risorse e impegni, a seconda della natura e dei tempi di realizzazione
degli stessi. Riteniamo che questo strumento possa contribuire ad accelerare la nostra crescita e pensiamo che possa
diventare una fonte abituale da utilizzare al pari di altre più classiche. Ci sentiamo di ringraziare in questo
stimolante percorso il nostro advisor Frigiolini & Partners che con competenza e professionalità ci ha
accompagnato in questo mondo per noi nuovo e per certi versi ancora purtroppo limitato a pochi emittenti”.
“Abbiamo assistito Energa in qualità di advisor e coordinatori di processo nella strutturazione di questo strumento
pluriennale - precisa Leonardo Frigiolini, CEO e Founder di Frigiolini & Partners Merchant – e abbiamo
lavorato al fianco di HI CrescItalia PMI Fund e del loro advisor CrescItalia Holding, apprezzandone la
professionalità, l’accuratezza del processo di due diligence dell’emittente e il focus di mercato.
Siamo certi che il mercato del debito delle PMI stia dando segnali di effervescenza e finalmente si sta creando
quell’aggregazione fra operatori, indispensabile per un efficace ed efficiente supporto alle aziende di cui Energa è
piena espressione. Siamo soddisfatti nel vedere che le aziende che si avvicinano al mercato iniziano gradualmente
ad assimilare una visione nuova e ad ampio spettro della finanza aziendale, riuscendo a comprendere più
distintamente la rischiosità della concentrazione delle fonti della provvista, cercando di attrezzarsi per fornire al
mercato la massima trasparenza sui loro conti e sulle loro attività, condizione questa indispensabile per potervi
accedere sistematicamente”.
“Siamo lieti di proseguire nel programma di investimento del fondo con il debutto sul mercato obbligazionario di
Energa, una realtà in continua espansione all’interno di un settore particolarmente competitivo, nel quale opera
con successo grazie a forti competenze specifiche e attenta capacità imprenditoriale”, ha commentato Paolo
Massi, gestore di HI CrescItalia PMI Fund.
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Company Profile:
Energa Group S.r.l.
Energa Group è una società di ingegneria che opera, con successo, nel settore del full service energetico, nel
pieno rispetto dell’ambiente, fin dal 1988, realizzando e gestendo più di 300 impianti di produzione e
trasformazione energetica al servizio di oltre 15.000 unità abitative, edifici industriali e commerciali, affrontando
quotidianamente le sfide legate all’utilizzo efficiente, razionale ed ecosostenibile dell’energia.
La società nasce nel 1988 quando, dal volere di alcune Cooperative Lombarde di Abitazione, viene costituita
Milano Energia S.r.l. servendo, sin da subito, il mercato dei soci fondatori e il mercato privato dell'intera area
milanese. Nel 2014 Milano Energia viene acquisita da un nuovo gruppo imprenditoriale, rappresentato da
Gianluca Farina e Carlo Buffa e nel 2015 cambia la propria denominazione sociale in Energa Group S.r.l.
Energa Group è in grado di fornire il servizio di innovazione e/o trasformazione di tutti gli impianti energetici
presenti sul mercato e, operando come ESCO (acronimo di "Energy Service Company"), assume su di sé tutti i
rischi annessi e connessi all'intervento da effettuare, liberando il cliente finale da ogni tipo di onere
organizzativo e di investimento.

Frigiolini & Partners Merchant
Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” ed è advisor degli emittenti di minibond e
“Coordinatore di processo” delle strutturazioni degli stessi. Nasce nel 2015 da un’idea di Leonardo Frigiolini
(attualmente CEO della società) con esperienza pluriennale di mercati finanziari. Vanta un team specializzato che
ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015, sotto altro marchio, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di
PMI assistite da sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Dal 2015 ad oggi Frigiolini & Partners
Merchant è leader nel segmento dei Minibond “Short Term” (cioè con scadenza non superiore ai 12 mesi) di cui
ha coniato la definizione divenuta marchio depositato. Nel 2016 Frigiolini & Partners Merchant è stata
decretata dall’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano (http://www.osservatoriominibond.it/) 1°
Advisor sui Minibond per numero di operazioni accompagnate alla quotazione e leader nel segmento dei
Minibond Short Term. Frigiolini & Partners Merchant ha maturato anche una significativa esperienza nel
mondo del Crowdfunding e controlla il portale denominato “Fundera”, autorizzato dalla Consob ed iscritto al
registro dei Portali di Equity crowdfunding. Per maggiori informazioni: www.fepmerchant.it

Hedge Invest SGR p.A
Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti di investimento
alternativo, è stata tra le prime SGR alternative autorizzate in Italia ed è attualmente ai vertici del mercato
italiano dei fondi alternativi per ammontare dei patrimoni in gestione. Hedge Invest offre una gamma di prodotti
differenziati per strategia e per profilo di rischio-rendimento e con HI CrescItalia PMI Fund è entrata nel settore
del private lending con un team dedicato. HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da
Hedge Invest SGR con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in finanziamenti di lungo termine a
piccole e medie imprese italiane e mira a costruire un portafoglio diversificato di società che si
contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura
di bilancio e di un efficace sistema di governance. Per maggiori informazioni: www.hedgeinvest.it.
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