COMUNICATO STAMPA
La Filiera multidisciplinare coordinata da “Frigiolini & Partners Merchant”
realizza la prima operazione in Italia di Minibond Short Term “full secured”
quotato su ExtraMOT PRO.

Genova, 15 dicembre 2017
La Società “Plissé S.p.A.” con sede a Piombino Dese (PD) realizza il suo primo “Minibond Short Term” nell’ambito
del Progetto denominato “Master per Emittenti Seriali” promosso a fine 2016 da “Frigiolini & Partners
Merchant” che sta riscuotendo un crescente successo di adesioni fra i soggetti istituzionali attivi nel settore.
L’emissione è denominata “Minibond Short Term Plissé S.p.A. 2,6% - 30.09.2018 Callable - Secured” ed è stata
realizzata per un massimo di € 500.000, interamente prenotati il primo giorno dell’Offerta.
Lo strumento finanziario è quotato da oggi, 15 dicembre 2017 all’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. La scadenza è
fissata al 30.09.2018.
Al progetto hanno dato il loro contributo alcuni membri “storici” della Filiera multidisciplinare coordinata dalla
F&P Merchant che ha accompagnato a mercato la Società Plissé SpA. Fra questi la Centroveneto Bassano
Banca Credito Cooperativo (che da quasi un anno fa parte del Progetto) e i due Confidi garanti, Neafidi di
Vicenza e Cofiter di Bologna che hanno operato in pool per rendere full secured l’emissione.
L’operazione ha il primato di essere la prima “fully secured” realizzata in Italia su un “Minibond Short Term”
quotato, ed offre il vantaggio all’investitore professionale di essere assistito per tutta la durata dell’investimento,
da una garanzia sul capitale del 50% per ciascuno dei due confidi e dunque (beninteso a fronte della solvibilità dei
garanti) del 100% del capitale investito nel Minibond Plissé1
Il tasso lordo annuo offerto da Plissé all’Investitore è del 2,60%, piuttosto interessante alla luce della ridotta
duration del titolo (soli 9 mesi).
“Abbiamo motivo di ritenere che “Frigiolini & Partners Merchant” sia ormai lanciata verso una leadership sempre più
spiccata nel segmento dei Minibond – dice Leonardo Frigiolini CEO e Founder di F&P Merchant – e di questo
siamo orgogliosi. Stiamo già lavorando per l’integrazione delle attività di filiera con il nostro portale di equity
crowdfunding denominato “Fundera” che a breve porterà sul mercato dell’equity la prima PMI già “Emittente seriale”
grazie alla recente modifica del Regolamento Consob 18592/13 avvenuta qualche giorno fa che apre a tutte le PMI
la possibilità di realizzare aumenti di capitale mediante Portali di equity crowdfunding. Il progetto “Equity Market
Experience” permetterà alle PMI che abbiano già intrapreso la strada dell’avvicinamento al mercato del debito
(Minibond), di “provare” (con costi contenuti e in tempi brevi) l’esperienza dell’irrobustimento dei mezzi propri
tramite il portale, senza la necessità immediata (e forse per taluni ancora prematura) di ricorrere alla quotazione in
Borsa per capitalizzare la società.
L’idea del Minibond Plissé fully secured presenta motivi di unicità (è la prima volta in Italia che viene realizzato un
Minibond Short Term fully secured quotato), e costituisce per noi, per l’Emittente e per i nostri amici di filiera un test
interessante (cui ne seguiranno presto altri in altre aree geografiche) che potrà consentire alle PMI di realizzare
emissioni “secured” modulate, cioè comprese fra 0% e 100% (ovvero da “fully unsercured”, a “fully secured”), capaci
di attrarre l’attenzione dei differenti cluster di Investitori Professionali, ciascuno con il proprio profilo
“rischio/rendimento” ideale.
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Si rinvia al regolamento per i dettagli dell’operazione e le caratteristiche della Garanzia.
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Il test odierno ha inteso dimostrare che una filiera capace e ben organizzata può realizzare strumenti finanziari
attraenti per differenti classi di Investitori Professionali, dai più aggressivi ai più conservativi. In un momento in cui
si stanno avvicinando anche altri attori al mondo dei Minibond (ad esempio i PIR, ma non solo), le aziende non possono
trascurare nessun dettaglio per rendersi appetibili al mercato ed il compito di un buon advisor è a nostro avviso quello
di assisterle per farle trovare pronte all’appuntamento con i mercati, con la giusta consapevolezza e un’ampia gamma
di strumenti di cui disporre.
L’odierna esperienza sancisce anche e soprattutto la robustezza della nostra filiera che ha lavorato al Progetto Plissé
SpA, composta nel caso di specie dalla Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo e dai Confidi Neafidi di
Vicenza e Cofiter di Bologna che hanno lavorato con grande professionalità ed impegno, riuscendo a confezionare
due garanzie (50% a testa) che rendono fully secured il Minibond Plissé, fra l’altro in buona parte sottoscritto dalla
BCC di Cherasco, partner storica di F&P Merchant per conto di propri Investitori Professionali.
“Abbiamo partecipato molto volentieri e con entusiasmo a questa iniziativa di “Frigiolini & Partners Merchant” – dice
Paolo Mason, Amministratore di Plissé - non solo perché abbiamo voluto vivere in prima persona l’esperienza del
“Master per emittenti seriali” in modo da avvicinarci strutturalmente al mercato del debito, ma anche per permettere
la buona riuscita del test “secured 100” mai prima d’ora sperimentato in Italia su un Minibond Short Term quotato.
L’appeal di questa nostra emissione di Minibond si è rivelata incredibilmente robusta e negli ultimi giorni, con
l’approssimarsi della data della quotazione, abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni da parte sia di
Investitori Professionali, sia di Aziende del nostro territorio, per saperne di più. Di questa visibilità impensabile anche
solo pochi mesi fa dobbiamo ringraziare il nostro advisor Frigiolini & Partners Merchant e tutta la filiera che ci ha
supportato nel progetto e che ha lavorato come una squadra affiatata”.

Company Profile:
Plissé
Plissè S.p.A. nasce nel 1988 dall'idea di Morena Bragagnolo e Paolo Mason di creare, dopo anni di esperienza nel
settore tessile, una linea di abbigliamento che rispecchiasse una donna moderna, cosmopolita, al passo con i tempi
attraverso l’utilizzo d del marchio “SFIZIO”.
A partire dal 1994 Plissè, dopo aver partecipato alla prima fiera internazionale, da inizio ad un progetto di
internazionalizzazione attraverso un piano di sviluppo sui marcati esteri esportando i propri marchi nel mondo.
Nel 2000 Plissè crea il brand Beatrice B al fine di ampliare il posizionamento in mercati trasversali, Sfizio per una
donna dinamica e Beatrice B. per una donna sofisticata.
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 ad opera del suo attuale CEO Leonardo
Frigiolini con esperienza pluriennale di mercati finanziari e già co-fondatore della rete di Consulenti Finanziari di
Fineco e founder di Unicasim. 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 emesse da PMI ed 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 anche coniato la definizione
divenuta un 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 emissioni quotate in Borsa e leader assoluto nel segmento dei Minibond Short Term. Frigiolini & Partners
Merchant ha maturato anche una significativa esperienza nel mondo del Crowdfunding e possiede il Portale di
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equity crowdfunding denominato “Fundera”, autorizzato dalla Consob ed iscritto al registro dei Portali di equity
crowdfunding. Per maggiori informazioni: www.fepmerchant.it
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