«Frigiolini & Partners Merchant è una holding di
partecipazioni con obiettivo primario la creazione di
una Banca Fintech» che assista principalmente le
imprese senza essere concedente il credito, dunque
esente da conflitto di interessi.
Detiene già oggi il controllo di un Broker Assicurativo innovativo (F&P
Broker) e una piattaforma in house in costante sviluppo, per i Minibond
e a breve per l’Equity Crowdfunding.,

bissando il primato già

ottenuto nel 2013 sotto altra insegna.
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Chi Siamo

Vision & Mission
La Vision

La Mission

Frigiolini & Partners Merchant è impegnata nella
creazione di una Banca “Fintech” al servizio dei Privati
e delle Imprese, dove capitale umano e tecnologia si
fondono in un hub in grado di fornire risposte rapide e
a costo sostenibile e dove per la prima volta la Banca
realizza in prevalenza ricavi derivanti dall’ advisory e
non dagli impieghi.
Una Banca Fintech non fa
abitualmente fidi, ma aiuta l’impresa a risolvere
qualunque esigenza di carattere finanziario “giocando”
dalla parte del Cliente

Frigiolini & Partners Merchant (e in futuro la “Banca
Fintech”) intende fornire ai propri Partners e ai Propri
Clienti le migliori soluzioni presenti sul mercato con
rapidità e al giusto prezzo, ricorrendo all’uso massiccio
della tecnologia non disgiunta però dalla relazione
“umana”..

Il Founder

Leonardo Frigiolini
56 anni, sposato con Laura, una figlia, è laureato in Economia e ha
un master in Finanza e Assicurazioni. Ha iniziato la sua carriera
come Ufficiale dei Carabinieri, passando poi al Credito Italiano e in
seguito si è occupato di Reti di Promotori, creando alcune strutture
ancora oggi punto di riferimento per il settore. Nel 2000 è co-

fondatore della Rete commeciale di Fineco come Direttore
Commerciale Nord Ovest e Sardegna. Nel 2007 grazie all’esperienza
acquisita da vita al progetto Unicasim, raggiungendo una serie di
primati di mercato. Nel 2015 lasciata la guida di Unicasim fonda la
“Frigiolini & Partners Merchant” azienda che porta il suo nome di cui

è AD, che ha come obiettivo principale la consulenza alle imprese e
la creazione di una Banca Fintech. Con essa raggiunge ulteriori
primati di mercato .

Il management

Roberto Imbimbo
Classe 1950, Avvocato. Coniugato, due figli. Dal1987 é manager in
San Paolo Invest. Nel 1997 é Project manager di ING Italia. É Cofondatore della Rete di Fineco, come Direttore Commerciale con
delega alle Assicurazioni.
Nel 2007 é co-fondatore di Unicasim, di cui é membro del CdA.
Nel 2015 é co-fondatore della Holding “Frigiolini & Partners
Merchant” di cui é il Legale Rappresentante.
Segue personalmente lo sviluppo del business sui Grandi Clienti.

Presidente del CdA

Co-Founder
F&P Merchant

Il dream Team

Il Dream Team Imprese

Giovanni Cabras
Project manager
distaccato

Alessandro Costa

Maurizio Ferraris

IT Manager

Affari Generali

Federico Marocchi
Amministratore F&P
Insurance Broker

Paolo Testino
Senior Analyst

Alessandro Imbimbo

Emanuele Fasola

Luca Popia

Fabiana Scardello

William Russo

Legal & Compliance

COO F&P

BO / crowdfunding

Operations

Corporate specialist

Il Primato…

“

IL 2015 E’ STATO L’ANNO DEI MINIBOND:
MERCATO IN COSTANTE CRESCITA GRAZIE A
OPERAZIONI DI PICCOLO "TAGLIO"

”

«I dati ufficiali ci mostrano che nel 2015 il mercato del credito bancario per le PMI non è ancora ripartito, ma un
interessante canale di finanziamento alternativo e complementare sta progressivamente prendendo piede. Le piccole
e medie imprese italiane hanno trovato nei Minibond dei preziosi alleati per facilitare il loro sviluppo e hanno
imparato a sfruttare al meglio le potenzialità di questi nuovi strumenti di debito. I minibond sono degli strumenti di
debito sottoscritti da investitori professionali che di fatto consentono alle imprese meritevoli di farsi finanziare da
soggetti diversi dalle tradizionali banche commerciali.» (Fonte: ildenaro.it)

sul totale di mercato…

…il “Team Frigiolini” ha curato :

“

…137 Minibonds issued for a total value of
approximately € 5.3 bn (+1,3% vs previous
quarter)*

”
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 La 1° emissione di una Cambiale
Finanziaria ex DL 179/12;
 La 1° cambiale Finanziaria assistita da
un’Opzione Call e munita di una Garanzia

02

Il 100% delle Cambiali Finanziarie Emesse da
PMI ed assistite da Sponsor, quotate su Extra
MOT PRO di Borsa Italiana**

03

Il primi tre Minibond Short Term quotati su
extramot PRO, emessi da una PMI per il
supporto dell’attivo circolante***

•

Dati aggiornati al 30/10/2015 fonte MINIBOND SCORECARD: MARKET TRENDS pubblicato da MinibondItaly.it

**

Dato al 28 aprile 2015 – fonte : Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano.

*** ETT SpA, UBC SpA, BONI SpA

“

L’idea di un

Minibond

a Breve è piaciuta molto al sistema
delle Camere di commercio, tanto
che il Consorzio Camerale per il
Credito e la Finanza, assieme a 13
Camere di commercio (Bolzano,
Chieti, Ferrara, Firenze, Genova,
Mantova, Milano, Modena, Reggio
Calabria, Rieti, Salerno, Udine e
Varese), ha aderito al progetto di
Frigiolini & Partners battezzato

Finance 4 Food

”

“

La Genovese “Ett SpA”, storica PMI prima
emittente (nel 2013) di cambiali finanziarie quotate
sull’ExtramotPRO di Borsa Italiana, centra un nuovo
primato: è il primo emittente di un “Minibond Short Term”
quotato, a supporto dell’attivo circolante. Da Lunedi 7
dicembre 2015 è quotato infatti sull’apposito segmento di
Borsa Italiana, il “Minibond Short Term ETT SpA 4,50%
30.09.2016 callable”, strumento che inaugura una nuova
stagione nel mondo dei Minibond dimostrando la propria
attitudine a sostenere anche l’attivo circolante delle
imprese e non solo gli investimenti di M/L termine, che
come strumento alternativo al credito bancario si affianca
in questo caso alla cambiale finanziaria, senza però subirne
i medesimi vincoli (in primis la protestabilità, la necessità di
ricorrere alla figura dello Sponsor per il giudizio sulla qualità
dell’emittente o la necessità de facto di ricorrere alla
garanzia per almeno il 25% se lo Sponsor vuole evitare
gioco forza l’obbligo di coinvestimento, ecc.)

”

Il Network

F&P : regista della Filiera multidisciplinare
La Filiera, di cui Frigiolini & Partners assume la regia, è costituita da un selezionato Team di professionisti e di istituzioni con
skills di altissimo profilo i quali, nelle rispettive aree di competenza e per l’area geografica servita, meglio interpretano le best
practices di riferimento.
Il Revisore Contabile
L’Agenzia di Rating

Gli Advisor

Fornitori di rating aziendale, solicited e unsolicited

Consulenti dell’emittente o di Filiera

Gli Investitori
Network di potenziali sottoscrittori dello
strumento finanziario

La Garanzia
Frigiolini & Partners
Merchant

Consorzi Fidi e Medio Credito Centrale (MCC)

L’Advisory Legale

I Co-arranger e I Collocatori

Consulenti legali dell’emittente e/o di Filiera

I soggetti, tipicamente bancari coinvolti nel
processo di collocamento dell’emissione

Bankit, Monte titoli e Borsa
I soggetti istituzionali e di mercato coinvolti
nel processo di emissione

Il Progetto “Finance 4 Food”…
Con il Patrocinio del Consorzio Camerale per il Credito e per la Finanza

Strutturazione

Pre- Screening
è un processo volto a valutare in modo rapido il
potenziale emittente, individuando i principali valori
andamentali (minimo tre bilanci depositati, di cui gli
ultimi due in utile) e l’utilizzo degli affidamenti
bancari …

Scouting
verifica dei requisiti soggettivi e di legge del
potenziale emittente, della sussistenza della
certificazione dell’ultimo bilancio…

.

Il processo strutturato di analisi economica e finanziaria
(verifica della qualità creditizia dell’emittente, della
fattibilità finanziaria del progetto, DD tecnico-legale) non è
solo un efficiente ed economico strumento di screening a
vantaggio dei processi, ma è la base razionale per la
strutturazione dello strumento in emissione…

Emissione
Emissione test di una set di 3 Minibond Short Term
revolving…

Cartolarizzazione
Cartolarizzazione di molteplici emissioni in un SPV…

La Filiera di “Finance 4 Food”…
Frigiolini & Partners Merchant
si avvale oggi della collaborazione di una rete in forte crescita di
oltre 100 Professionisti nella consulenza aziendale (avvocati
d'affari, commercialisti, consulenti aziendali e revisori dei conti),
un network di Confidi, riuniti in seno a Federconfidi e non solo;
la filiera multidisciplinare coinvolge oltre 20 Camere di
Commercio, attivate grazie anche al patrocinio del Consorzio
Camerale per il Credito e la Finanza e già attive sul fronte dello
scouting di prossimità, nonché alcune tra le sedi di Confindustria
più attive sotto il profilo degli strumenti alternativi al credito
bancario, senza tralasciare un rapporto privilegiato con le
Università ed i centri di ricerca più prolifici sull’argomento.

