IMPRESA BACCHI CONTINUA IL SUO PERCORSO NEL MERCATO DEL DEBITO
CON L’EMISSIONE DI UN SECONDO MINIBOND LONG TERM
•
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***
“Impresa Bacchi S.r.l.”, con sede a San Donato Milanese (MI), ha emesso il suo
secondo “Minibond long term” di max € 1.000.000;
L’emissione è denominata “Minibond Long Term 30.09.2027 – Impresa Bacchi S.r.l.
- T.F. 4% T. – Secured 90% Garanzia Italia - Callable”;
Advisor dell’Emittente, arranger, coordinatore di processo nonché rappresentante
comune degli obbligazionisti è “Frigiolini & Partners Merchant Srl”;
Garante è Sace SpA nell’ambito della Garanzia Italia prevista dal framework
emergenziale;
Collocatore sul mercato primario ed incaricato dell’istruttoria per il rilascio della
Garanzia Italia di Sace è il portale di crowdfunding Fundera.
Nuovi sottoscrittori di questa seconda emissione sono Finlombarda Spa e Confidi
Systema!.

Genova, 27 luglio 2022
“Impresa Bacchi”, operante nel settore delle costruzioni e infrastrutture con sede a San
Donato Milanese (MI), ha emesso il suo secondo “Minibond Long Term” di max €
1.000.000, con scadenza 30/09/2027 assistito da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento
destinato al sostegno della liquidità delle imprese italiane, rivolto anche alle emissioni
obbligazionarie. Nuovi sottoscrittori di questa seconda emissione sono Finlombarda Spa,
società finanziaria di Regione Lombardia, e Confidi Systema!.
Frigiolini & Partners Merchant è l’advisor dell’emittente e Rappresentante comune degli
obbligazionisti così come richiesto da Sace SpA nell’ambito delle procedure di rilascio della
Garanzia Italia.
L’emissione ha un rendimento annuo lordo del 4%.
È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione
dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.
L’emissione è stata collocata sul Portale di crowdfunding Fundera, controllato da F&P
Merchant, primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare minibond sul
mercato primario e primo accreditato da Sace per la presentazione dell’istanza di
concessione della “Garanzia Italia” per conto degli investitori.
“Questa è la seconda emissione conclusa con successo ed in linea con le previsioni strategiche fatte
nel 2021 – dichiara Ulisse Bacchi, Amministratore Delegato di Impresa Bacchi – ovvero
integrare e diversificare le fonti di finanziamento. Il Minibond è uno strumento finanziario
indispensabile per integrare la finanza tradizionale ormai strutturalmente obsoleta e
conseguentemente di scarso supporto soprattutto per le PMI. La condivisione piena degli obiettivi
con il nostro advisor Frigiolini & Partners ci ha accompagnato in questa seconda esperienza
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coadiuvandoci nel raggiungimento dell’obiettivo. Questo secondo collocamento sarà di grande
supporto alla nostra Azienda perché ci permetterà di investire le necessarie risorse per il
raggiungimento delle previsioni economico-finanziarie fissate nel nostro Piano Industriale
Pluriennale.”
“Non mi stancherò mai di precisare – dichiara Leonardo Frigiolini Presidente di Frigiolini &
Partners Merchant e AD di Fundera – che nei prossimi anni TUTTE le aziende italiane dovranno
abituarsi ad andare sul mercato del debito, sia per ridurre la dipendenza dal sistema tradizionale, sia
per diversificare le fonti di provvista che per natura sono molto diverse fra loro: il banking tradizionale
è normalmente “di prossimità” (avete mai visto una azienda di Trieste accendere un conto in una
banca di Palermo a meno che là non vi abbia un’unità locale?), scaturisce di norma da un rapporto
pluriennale B2B fra imprenditore e Banca e ha come parametro valutativo principale “l’andamentale
pregresso” (quello che in molti definiscono “la guida con lo specchietto retrovisore”) e quasi mai la
progettualità futura. Infine l’appetito per il rischio del sistema bancario è figlio di una matrice comune
(Basilea) e ciò rende le Banche molto simili fra loro nelle valutazioni sul merito di credito di
un’impresa. Il mercato invece si caratterizza tradizionalmente per essere un rapporto “uno Vs. tanti”,
per non avere confini geografici e per valutare l’impresa a tutto tondo, ivi compresa la progettualità
futura ed è costituito da investitori atomizzati, ciascuno con il proprio appetito per il rischio. È meglio
il primo o è meglio il secondo? La cosa migliore è il mix di entrambi ed è questo il motivo principale
per cui tutti dovrebbero mettere un piede sul mercato. È pur vero però che Banking e Mercato non
combattono ancora ad armi pari perché i rapporti bancari con le imprese sono ormai consolidati da
decenni, mentre il mercato non conosce ancora bene le imprese emittenti ed è per questo che Aziende
lungimiranti come Bacchi sono entusiaste degli esiti delle loro emissioni: perché sono partite da subito
con il piede giusto, che non era quello di trovare più risorse a buon mercato, ma quello di investire in
cultura per arrivare a governare gli strumenti di mercato al pari di quelli classici e per farsi conoscere
da un’ampia platea di investitori, via via crescente. Va sottolineata l’importanza degli anchor investor
come nel caso di specie (Finlombarda e Confidi Systema) che con i loro rispettivi interventi hanno di
fatto “accompagnato” sul mercato l’emittente infondendo fiducia in altri investitori magari più
lontani che presto irrobustiranno le fila degli estimatori di Bacchi.”
“La sottoscrizione del minibond emesso da Impresa Bacchi – aggiunge Michele Vietti, Presidente
di Finlombarda – conferma l'impegno di Finlombarda a essere partner finanziario di riferimento
per il sostegno al tessuto economico lombardo. Ad oggi, infatti, la finanziaria regionale ha sottoscritto
dieci minibond per un valore complessivo di 64,5 milioni di euro. Questa operazione si aggiunge a
quelle già realizzate in Lombardia - che detiene il primato tra le regioni italiane per emissioni ed
emittenti di minibond - a conferma che questa misura, soprattutto per le PMI, costituisce una valida
forma di finanziamento, alternativa al tradizionale credito bancario, per ottenere le risorse necessarie
a perseguire obiettivi strategici di sviluppo e crescita.”
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“Sapere accompagnare le imprese anche verso il mercato dei capitali - commenta Andrea Bianchi,
Direttore Generale di ConfidiSystema - è oggi parte integrante della nostra mission. Una
convinzione che ci accompagna dal nascere e che negli anni, bypassando i mesi più grigi della
pandemia, abbiamo coltivato sottoscrivendo quote di emissioni di numerose imprese. Siamo convinti
che sia importante, per una realtà come la nostra, dare un contributo perché le PMI ed il Mercato dei
Capitali possano sempre di più entrare in contatto.”

Company Profile:
Impresa Bacchi S.r.l.
Impresa Bacchi ha iniziato ad operare sin dalla metà del secolo scorso nel movimento terra
e nei trasporti e successivamente, nel 1979, con la trasformazione in società di capitali ha
consolidato e ampliato il modello d’impresa e l’intensificazione degli investimenti in mezzi,
impianti e lo studio di nuove tecniche e materiali. Oggi è una realtà attiva nelle
infrastrutture, e più in particolare nella esecuzione di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso. La Società non solo è stata fra le prime aziende italiane del settore a impiegare
strumenti di misura laser, finitrici di livellazione automatica, frese per l’asfalto e macchinari
per l’abbassamento delle falde freatiche, ma è stata anche tra le prime ad adottare i più severi
criteri di sicurezza nei cantieri, a realizzare impianti per il recupero dei materiali e a dotarsi
di un laboratorio per i test su materiali e opere, di riferimento anche per il mondo
accademico. Negli ultimi anni Impresa Bacchi è intervenuta nel settore delle costruzioni con
la realizzazione di interventi di riqualifica di infrastrutture di volo, con realizzazione di
pavimentazioni aeroportuali rigide e flessibili, interventi di manutenzione straordinaria di
pavimentazioni stradali e autostradali. Risulta inoltre attiva su: opere civili e industriali, con
la realizzazione di strutture in c.a., c.a.p. e post‐teso; urbanizzazioni, sistemi di raccolta
acque meteoriche e fognarie, sottoservizi; pavimentazioni ferroviarie e tranviarie
(fortemente compattato e sub‐ballast in conglomerato bituminoso); rigenerazione di
pavimentazioni in situ e in impianto; trattamento in situ con bitume schiumato;
stabilizzazioni di terre in situ a calce/cemento, per strati di sottofondazione e fondazione;
infine soluzioni progettuali, supportate da programmi e strumenti topografici sofisticati,
quali sistemi GPS per l’automazione di macchine e cantieri.
www.impresabacchi.it
Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl
Frigiolini & Partners Merchant è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza di
un Advisor finanziario e di un Global coordinator specializzato in emissioni di Minibond
delle PMI (attraverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul mercato
primario di un portale di crowdfunding vigilato (attraverso la controllata Fundera). Questa
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integrazione consente al Gruppo F&P Merchant di gestire in house l’intero processo di
emissione degli strumenti finanziari alternativi al credito bancario, dallo scouting al
building, al placement, senza la necessità di delegare a terzi una parte delle attività di
analisi, strutturazione e collocamento, con un notevole risparmio di tempi e di costi per
l’emittente. F&P Merchant ha sede a Genova ed opera su tutto il territorio nazionale. Il suo
team vanta un’esperienza pluriennale sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è prima in
Italia per numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond e ha il monopolio sulla
forma tecnica “short term” destinata al supporto dell’attivo circolante.
Il punto di forza di F&P è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad
operatori captive ed agli operatori del credito tradizionale ma vero valore aggiunto è
l’approccio fintech grazie al quale, per la lungimiranza della norma recentemente varata dal
Legislatore e dall’Authority competente, la sottoscrizione dei minibond è stata allargata ad
una ampia platea di investitori anche retail e soprattutto tramite piattaforme web con
notevole risparmio di tempi e di “carta”, altresì nel pieno rispetto della Direttiva MiFid2 per
quanto attiene alle sottoscrizioni dei clienti retail.
La controllata “Fundera” è il primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a
collocare Minibond online sul mercato primario ed il primo portale convenzionato con Sace
per la presentazione ex ante di pratiche relative alla Garanzia Italia sui minibond.
F&P ha realizzato sperimentazioni di ogni genere sui minibond fra cui, per prima, soluzioni
con garanzia 100% sul capitale quotate in borsa e soluzioni c.d. “Pluribond” (ovvero basket
di bond accomunati da una narrativa comune), anch’essi assistiti da garanzia fino al 100%.
Sono oltre 40 le emissioni che hanno visto la luce sul portale Fundera a partire da gennaio
2020.
www.frigioliniandpartners.it
www.fundera.it
Finlombarda S.p.A.
Finlombarda Spa è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia. Il suo compito istituzionale è concorrere all’attuazione dei
programmi di sviluppo economico della Lombardia, dal 1971. Finlombarda progetta,
realizza e gestisce prodotti finanziari – a valere su risorse proprie, regionali e comunitarie –
a sostegno di imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche della Lombardia.
Offre servizi gratuiti di accompagnamento per migliorare il livello di innovazione e
sostenibilità delle imprese nell’ambito del progetto Simpler (Enterprise Europe Network),
del quale è coordinatore. Affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni
finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio. Il Direttore
Generale è Giovanni Rallo.
www.finlombarda.it/chisiamo
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Confidi Systema!
Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Fondata nel 1959,
nel 2016 attua la fusione – unica nel suo genere in Italia - di cinque confidi intersettoriali
della Lombardia a compimento del progetto regionale di riordino del sistema della garanzia
privata. Oltre 57mila le imprese associate.
Hub della finanza d’impresa delle PMI sostiene ogni realtà aziendale nei propri processi di
crescita assistendole con una consulenza mirata su tutti i temi del credito e della finanza
d’impresa. La “Value Proposition” mixa garanzia a prima richiesta, credito diretto, accesso
al Fondo di Garanzia, agevolazioni pubbliche e soluzioni innovative per diversificare le
fonti di accesso al credito. È il confidi di riferimento di Confindustria Lombardia,
Confagricoltura Lombardia, Confartigianato Lombardia. Opera principalmente in
Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e
Molise. Opera con una rete diretta di Consulenti Imprese a presidio del territorio di
riferimento a cui si accompagnano anche partnership mirate con Associazioni ed Enti.
www.confidisystema.com
SACE
Società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale
attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia
e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane
che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare
con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato
dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le
recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto
all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli
investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green
nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE
un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un
portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 166 miliardi di euro,
SACE serve oltre 33 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in
circa 200 mercati esteri.
Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it
www.sace.it
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