F&P Merchant e Fundera lanciano il progetto “Minibond Liquidità immediata”.
In pochi minuti esauriti via web i primi 50 slot disponibili.
Il Caseificio 4 madonne il primo emittente.
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•

Venerdi 3 aprile Frigiolini & Partners Merchant e Fundera hanno dato il via sui propri
portali web (www.fepmerchant.it e www.fundera.it) alle richieste di adesione da parte
delle PMI al “Pluribond Liquidità Immediata”, creato per dare sostegno alla cassa in un
momento particolarmente delicato.

•

In poco meno di un’ora i primi 50 slot messi a disposizione da F&P sui propri Portali sono
andati interamente esauriti, da nord a sud, ad opera di PMI appartenenti ai più disparati
settori merceologici.

•

Il Caseificio 4 Madonne è il primo emittente del settore food ad emettere un Minibond
liquidità immediata, appositamente strutturato per consentire all’azienda di attingere
gradualmente, per le proprie esigenze di cassa, importi di € 100.000 e multipli, fino ad un
massimo di euro € 1.000.000. L’emissione è complessivamente assistita da una garanzia
costituita dalle forme di parmigiano reggiano poste in affinamento presso l’azienda stessa
(senza la necessità di spostarle nei magazzini generali). La garanzia è rappresentata
dall’innovativa formula del pegno rotativo non possessorio.

Genova, 3 aprile 2020.
Lanciato il 3 aprile il primo slot di cinquanta posti utili per la realizzazione di altrettanti minibond
“Liquidità Immediata”. La Call è stata lanciata da Frigiolini & Partners Merchant (che in qualità di
advisor e arranger li strutturerà) e dalla controllata Fundera (che li collocherà sull’omonimo portale
di crowdfunding, ad oggi l’unico in Italia autorizzato a ciò dall’Authority competente).
In poco meno di un’ora tutti i 50 posti inizialmente resi disponibili sono andati esauriti a conferma
della necessità per le aziende di ricevere una risposta concreta sul tema del supporto della cassa, in
un momento particolarmente delicato per l’economia italiana.
I richiedenti saranno ora rapidamente sottoposti ad uno screening da parte di F&P e avviati
gradualmente all’emissione di Minibond “Short Term” (< 12 mesi) e “Short term extended” (< 24
mesi) denominati “Liquidità Immediata”, in base alle singole esigenze, che serviranno
principalmente per il supporto della cassa in attesa di definire meglio l’entità del fabbisogno
complessivo da raccogliere a quel punto con altri strumenti di debito sia di lungo che di lunghissimo
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termine. (dopo il Minibond Liquidità Immediata è già in pista a tal proposito il Minibond Riparti
Italia!).
“Già all’atto della presentazione del nostro programma “Liquidità immediata” e “Riparti Italia!”, circa una
settimana fa - dice Leonardo Frigiolini Presidente di F&P Merchant e AD di Fundera - abbiamo ricevuto
molte richieste di adesione telefoniche e via mail, ma fino a ieri non era ancora operativo il sistema di adesione
via web sui nostri Portali quindi non avevamo la percezione chiara di quale sarebbe stato il tenore di richieste.
Alla partenza del form via web sono arrivate numerosissime richieste di adesione sia da singole aziende, sia da
reti di imprese, appartenenti ai vari settori merceologici dell’industria, del commercio e dei servizi. Avevamo
inizialmente deciso di procedere con qualche primo test – prosegue Frigiolini - e per questo avevamo fissato
un primo lotto di 50 aziende come numero massimo di potenziali aderenti ma questo plafond è stato bruciato
in pochissimo tempo dal kickoff sul portale. Per questo abbiamo deciso che apriremo fin dai prossimi giorni
altri slot riservati in primis alle PMI per cercare di fornire loro un supporto concreto grazie alla finanza di
mercato.
La cosa che più ci ha sorpresi è stata l’adesione da parte di Reti di imprese appartenenti a precisi settori
merceologici, in particolare della meccatronica e dell’industria turistica e ricettiva, quest’ultima
particolarmente provata dalle disdette quasi totali delle prenotazioni.
4 Madonne Caseificio dell'Emilia - Società Coop. Agricola é il primo emittente di un “Minibond
Liquidità Immediata”. Ha richiesto un plafond complessivo fino a € 1.000.000 con possibilità di
attingere, secondo necessità, per € 100.000 o multipli alla volta. I Primi €200.000 sono stati attinti nel
giorno di emissione, venerdi 3 aprile e l’operazione in pari data è stata quotata all’extraMOT PRO
di Borsa Italiana.
Il Caseificio 4 Madonne è un cliente di lunga data del Gruppo F&P, quello che viene definito un
“emittente seriale” e proprio per questo l’operazione è avvenuta in tempi brevissimi.
Il Minibond ha scadenza a 12 mesi dalla data di emissione e paga una cedola del 3,5% alla scadenza.
E’ assistita da una garanzia nella forma del pegno rotativo non possessorio costituito dalle forme
di parmigiano reggiano in affinamento presso l’emittente.
“Come tutto il sistema alimentare”- afferma Andrea Nascimbeni, presidente di 4 Madonne Caseificio
- “il Caseificio 4 Madonne sta proseguendo ininterrottamente la produzione di Parmigiano Reggiano
nonostante l’emergenza sanitaria, al fine di sostenere i propri soci e le rispettive aziende agricole nelle difficoltà
alle quali potrebbero andare incontro, ma soprattutto per non far mancare il proprio prodotto di eccellenza
sugli scaffali dei negozi e supermercati. Il Minibond Liquidità Immediata si sta rivelando uno strumento molto
importante nella gestione delle fonti della provvista ed affianca il sistema tradizionale riducendone la
dipendenza e diversificando le fonti il che consente una maggiore reattività ed un più equilibrato utilizzo della
provvista”.
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Company Profile:
Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl
Frigiolini & Partners Merchant Srl, è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza di un
Advisor finanziario e 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 (grazie alla controllata Fundera). Questa integrazione consente al
Gruppo F&P Merchant di gestire in house l’intero processo di emissione, dallo scouting 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 e opera su tutto il territorio nazionale. Il suo team vanta un’esperienza pluriennale sui
mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è al 1° posto in Italia per numero di PMI accompagnate
all’emissione di Minibond (sono ormai più di 100 totali), spesso quotati in Borsa. Il 100% dei
Minibond denominati “Short Term” sono stati strutturati da F&P che ne è detentrice del marchio. Il
modello di business del Gruppo F&P Merchant presenta molteplici punti di forza, il più importante
dei quali è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad altri operatori captive ed
agli operatori del credito.
Fundera opera dal 10 gennaio 2020 anche sul mercato primario dei Minibond, mediante una sezione
specifica riservata al debito nel pieno rispetto del Regolamento Consob 18593/13. E’ l’unico portale
di crowdfunding oggi autorizzato dalla Consob a collocare Minibond.
F&P ha maturato una grande esperienza anche nel settore dei Minibond con garanzia sul capitale,
ed è il primo e fino ad oggi unico operatore che ha strutturato Minibond con garanzia 100% sul
capitale (Minibond fully secured) emessi da PMI e quotati in Borsa. Un altro cavallo di battaglia del
Gruppo F&P Merchant è il c.d. “Pluribond” ovvero una pluralità di emissioni “a tema” raggruppate
sotto un unico strumento finanziario, come nel caso del Minibond Spiagge Venete realizzato lo
scorso mese di novembre 2019. L’Osservatorio del Politecnico di Milano emesso il 25 febbraio scorso
ha nuovamente decretato F&P Merchant 1° nel ranking nazionale con 33 emissioni realizzate nel
2019, per il 100% realizzate “on the market” quindi non captive bensì riservate al mercato aperto.
Nel mese di marzo 2020 Frigiolini & Partners e Fundera hanno lanciato il Progetto “PLuribond
Liquidità Immediata” e “Pluribond Riparti Italia!” dedicato alle PMI provate dall’emergenza Covid19.
4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc. Coop. Agr.
Il Caseificio fu costruito nel lontano 1967 ad opera di un nucleo di allevatori: fin dalla sua nascita fu
considerato avveniristico per le dimensioni strutturali di progettazione dell'epoca.
4 Madonne Caseificio dell'Emilia prende il nome da un pilastro votivo, situato a Lesignana poco
distante dall'attuale sede, che raffigura quattro Madonne nei quattro lati della maestà.
Attualmente il Caseificio produce 75000 forme di Parmigiano Reggiano all'anno, con più matricole,
conta più di 45 dipendenti e copre quasi il 2% della produzione di Parmigiano Reggiano mondiale.
Il Caseificio ha raggiunto lo status di “emittente seriale “ coniato da F&P Merchant, per aver realizzato
molteplici emissioni di Minibond nel corso di questi anni e per aver ormai introdotto in modo stabile
tali strumenti finanziari nella propria operatività quotidiana.
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