Nasce il bollino: “Secured” di Frigiolini & Partners Merchant”
Genova, 31 maggio 2016

Vede la luce oggi il bollino “Secured XY” che dal 1 giugno contraddistinguerà le emissioni di Minibond assistite da Frigiolini & Partners in qualità di
advisor dell’Emittente e/o di coordinatore di Processo, munite di garanzia totale o parziale (secured).
Il marchio “Secured” è stato recentemente ideato e registrato dalla F&P e si caratterizza per l’immediatezza con cui evidenzia visivamente la
presenza di una Garanzia su un’emissione di minibond e la sua percentuale di incidenza sul totale dell’emissione. Il tutto posto graficamente nel
corpus del marchio per una rapida visualizzazione.
Il bollino riporta anche l’informazione se la Garanzia assiste solo talune categorie di investitori oppure se si estende a tutti gli investitori
professionali, anche a seguito della negoziazione del titolo sul mercato secondario post emissione.
“Abbiamo creato questo indicatore di immediata interpretazione visiva” dice Alessandro Imbimbo Consigliere di Amministrazione della F&P, “per
fornire evidenza immediata circa la presenza o meno della Garanzia (in toto o in parte) sull’Emissione del Minibond. Essa può essere fornita da
numerosi players (direttamente dall’Emittente o da un terzo, da un Confidi, da una Finanziaria Regionale, da un organismo Nazionale o
Sovranazionale, ect) e può coprire qualsiasi investitore (nella variante “for all investors”) oppure rimanere limitata a talune categorie di investitori,
di norma gli intermediari vigilati (nella variante “for eligible investors only”).
Il grande lavoro sulle Garanzie fin qui fatto, rappresenta uno dei fronti sui quali è impegnata da tempo la Frigiolini & Partners Merchant soprattutto
nell’interesse degli emittenti (in particolar modo le PMI), che non devono trascurare alcun dettaglio, anche piccolo, per farsi conoscere dal mercato e
in questo senso la Garanzia diviene un accessorio non trascurabile, in taluni casi fondamentale, per l’apprezzamento dello strumento finanziario
emesso.
Questa iniziativa nasce anche in concomitanza con un importante lavoro di sperimentazione fatto con i Confidi, con cui da tempo la F&P opera a
stretto contatto, in particolare con Rete Fidi Liguria guidata dal Prof. Paolo Parini, con il quale è stata messa a punto una precisa strategia di
coinvolgimento degli stessi (anche in pool fra di loro) per dotare sistematicamente di garanzia, anche in toto, le emissioni delle PMI assistite da
Frigiolini & Partners Merchant”.

Il Logo del Bollino “Secured”:

Company Profile:
Frigiolini & Partners Merchant.
Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. E’ guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, già Presidente
e AD di un intermediario finanziario che aveva conseguito il primato, fra il 2013 e il 2015, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI
assistite da Sponsor e quotate su Extra Mot PRO di Borsa Italiana e oggi leader nel segmento dei Minibond Short Term in qualità di advisor
dell’Emittente. Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto in corso, denominato “Finance 4 Food”, che ha avuto notevole risalto,
fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio
sui Minibond del Politecnico di Milano, meritandosi uno spazio di visibilità sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso mese di Febbraio. Il
Progetto è finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata
annuale.
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