Space S.p.A.
emette il suo primo “MINIBOND SHORT TERM”




Space emette il 27.12.2016 il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso del 4,50%, per un importo massimo
di € 700.000;
L’emissione denominata “Minibond Short Term Space SpA 4,50% - 27.12.2017 Callable” è quotata da martedì
27 dicembre 2016, sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana ed è riservata agli investitori professionali;
Advisor dell’Emittente e coordinatore di Processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 27 dicembre 2016

La Società “Space SpA” con sede a Prato, approccia per la prima volta il mercato del debito e da martedì quota il suo
primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Lo strumento di debito denominato “Minibond Short
Term Space 4,50% 27.12.2017 Callable” è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 700.000 ed è
suddiviso in 14 obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 cadauno. Il titolo ha un rendimento annuo
lordo semplice per l’investitore del 4,50% ed incorpora anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso
anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore. La sua scadenza è di 12 mesi circa.
L’emissione consente all’emittente di supportare il proprio attivo circolante diversificando le fonti rispetto al
tradizionale credito bancario.
Giovanni Verreschi, Amministratore Unico di Space, dichiara:
“Questa è la prima emissione di un Minibond Short Term per Space che introduce così uno strumento finanziario efficace
e alternativo alle classiche fonti di finanziamento. Grazie anche al supporto di un partner consolidato come la F&P
Merchant, l'emissione sarà mirata al reperimento di fonti necessarie per finanziare azioni strategiche di consolidamento
dei nostri prodotti destinati al mercato dei musei e istituzioni culturali”
“L’emissione di Space – dice Luca Popia resp. relazioni con gli emittenti per F&P Merchant – dimostra che mano a mano
che si determina un processo industriale sempre più rodato, i tempi di istruttoria ed efficacia dell’assistenza alle PMI
migliorano; sono solo un lontano ricordo le istruttorie di durata ultrasemestrale, oggi ridottesi drasticamente fino ad
una media di 45-60 giorni per l’ottenimento dell’autorizzazione di Borsa Italiana al “Documento di Ammissione” e poco
più di un paio di settimane per i rinnovi “revolving”.
Di certo l’essere stati i soli a puntare tatticamente sulle operazioni “short term” ci ha permesso di trattare oltre quaranta
istruttorie permettendo un affinamento del processo stesso che ha contribuito a far diventare emittenti seriali anche
soggetti che inizialmente si sono avvicinati al mercato dei Minibond Short Term per mera curiosità; la diffusione via via
sempre più capillare dello strumento “short term” ci ha spinti al deposito del marchio e della denominazione nella
consapevolezza che esso stia diventando a pieno titolo una “asset class” per gli investitori professionali.”
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Company Profile:
Space SpA.
ilio per sostenere l’espansione commerciale.
Space S.p.A. è un’impresa di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla valorizzazione e comunicazione del
patrimonio culturale. Fin dal 1996 ha unito un gruppo di lavoro multidisciplinare, e si è rivolta all’approfondimento
dell’informazione applicata alla cultura per farne una vera risorsa per lo sviluppo sostenibile del Paese. Caratterizzata
da un’attiva presenza in progetti europei e nazionali, SPACE ha rappresentato in 20 anni di attività una delle più
significative realtà industriali dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle identità del nostro Paese. Ha
curato oltre 350 progetti in tutta Italia relazionandosi con le primarie istituzioni culturali a livello nazionale nei settori
della valorizzazione di Musei e reti museali, della promozione di territori a patrimonio diffuso, dell’archiviazione e
digitalizzazione di libri antichi e materiali di pregio.
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Frigiolini & Partners Merchant.
Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di Advisor, nonché́ di “coordinatore di
processo” per l’emissione di Minibond. Sotto la guida di Leonardo Frigiolini (CEO e Founder) il team che vi lavora
ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015 sotto altra insegna, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di
PMI assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Dal 2015 ad oggi è leader nel segmento dei
Minibond “Short Term” (cioè́ con scadenza non superiore ai 12 mesi). È anche ideatrice del Progetto denominato
“Finance 4 Food”, che si prefigge di portare a mercato una trentina di aziende del food e di cartolarizzarne le
emissioni per creare una sorta di “menù finanziario” di eccellenza. Ha maturato anche una notevole esperienza
nel settore dell’Equity Crowdfunding e recentemente ha acquisito la quota di maggioranza del Portale
denominato “Fundera”, autorizzato da Consob all’esercizio dell’Equity crowdfunding.
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