BONI SPA giunta alla sua terza emissione consecutiva,
allunga il passo ed emette il suo primo “Minibond Medium Term” di durata triennale.


Quotato dal 29 Luglio 2016 sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il primo Minibond Medium Term triennale da max € 5.000.000 di BONI
SPA, al tasso annuo lordo del 4,20% scadenza Luglio 2019, con cedola e piano di ammortamento semestrali (a partire dal secondo anno).



Advisor dell’Emittente e coordinatore di Processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 29 luglio 2016.
A distanza di poco meno di quattro mesi, BONI SPA torna sul mercato del debito ed emette il suo primo “Minibond Medium Term” quotato
sull’ExtraMotPRO di Borsa Italiana.
Il “Minibond Medium Term - Ced. Sem. - BONI S.p.A. 4,20 % - 31.07.2019 Callable”, è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di
€5.000.000 e presenta la particolarità di essere a “tiraggio modulato”, ovvero grazie ad un periodo di offerta “prolungato”, l’emittente potrà
attingere alla provvista necessaria con la gradualità ritenuta più adatta e sulla base dell’effettiva necessità di cassa. All’atto della quotazione è stata
interamente sottoscritta una prima tranche di € 750.000. Il tiraggio modulato è possibile purché non abbia avuto inizio il rimborso del prestito: nel
caso di BONI SpA fino al 31.12.2016.
L’emissione si compone di un massimo di 100 Obbligazioni amortising, di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 e scadrà fra tre anni, nel luglio
2019. Ha un rendimento per l’investitore del 4,20% semplice su base annua, è amortising con un primo periodo di pre-ammortamento e distribuisce
una cedola semestrale, incorporando anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale
premio all’investitore.
“Il Minibond Medium Term emesso, consolida la strategia di BONI SPA di fare ricorso a strumenti finanziari alternativi e complementari al credito
bancario. Già lo scorso marzo BONI SPA si è presentata al mercato con un’emissione di un Minibond Short Term da € 1.000.000 a supporto del circolante
e anche allora la risposta degli investitori è stata molto positiva essendo la richiesta addirittura superiore all’offerta. “Ora, a distanza di pochi mesi” dichiara Marco Molino Presidente e CEO di BONI SpA – “il mercato ci concede la propria fiducia supportando la nostra crescita che grazie
all’intensificazione dell’impulso commerciale, ha raggiunto un eccellente tenore. Per questo sviluppo si rivela utilissimo il ricorso ad un Minibond nella
formula “Medium Term”, nel caso di specie a tre anni nella formula amortising.
Pensiamo, con umiltà di poterci oggi annoverare a pieno titolo, grazie anche al supporto del nostro Advisor Frigiolini & Partners Merchant che ci ha
sostenuto in questo non sempre facile percorso prima di tutto culturale e solo in via residuale finanziario, fra gli “emittenti seriali” e confidiamo che la
fiducia del mercato si allarghi ulteriormente nel tempo, immaginando così di ricorrere al mercato in modo sistematico, strutturale, e complementare
al credito bancario tradizionale. Al fine di crescere in modo sano e prudente, stiamo valutando con il nostro advisor di strutturare anche un intervento
sul fronte “equity”, per irrobustire la struttura patrimoniale della Società, in ciò confortati anche dalle molteplici manifestazioni di interesse pervenute
da più parti (soprattutto da partner industriali) alla luce delle buone performances della Società”.
Per “Frigiolini & Partners Merchant” - sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e Founder, che anche in quest’operazione ha supportato l’emittente in
qualità di advisor e di coordinatore di processo - l’ennesima operazione di BONI SpA è conferma della stratificazione di un processo iniziato nel 2014,
non senza fatica dato il pionierismo della Società, che oggi le permette di emettere strumenti finanziari alternativi al credito bancario sapendo
suscitare l’interesse degli investitori professionali in cerca di un corretto profilo rischio/rendimento e di spread”.

Company Profile:
BONI SPA
BONI S.p.A. è presente sul mercato da 40 anni: nasce come ditta individuale nel Settore dei Servizi di pulizia. Negli anni ha acquisito tecnologie e ha
sempre ricercato innovative soluzioni tecniche per settori particolari e diversificati avvalendosi anche di esperienze maturate all'estero. In tale
contesto, accanto ad attività tradizionali come le pulizie civili ed industriali e le pulizie in ambienti ospedalieri, la BONI S.p.A. ha investito nei settori
emergenti dell'igiene ambientale: dalle sanificazioni all'igiene agroalimentare e Sistema HACCP, dalle disinfestazioni e derattizzazioni alla lotta
biologica agli insetti. BONI S.p.A. è fornitore abituale di Enti Pubblici e Aziende di ogni dimensione e via via ha esteso la propria attività su tutto il
territorio Nazionale.
Frigiolini & Partners Merchant.
Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di advisor. È 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
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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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