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“Frigiolini & Partners Merchant” strizza l’occhio all’equity crowdfunding e annuncia l’accordo per 

l’acquisizione della partecipazione di maggioranza nel capitale di Fundera, Portale di equity 

crowdfunding autorizzato dalla Consob nel 2014. 

Genova, 11 novembre 2016

Fine 2016 effervescente per Frigiolini & Partners Merchant, non solo nell’Advisory sui Minibond, ma anche 

nell’equity crowdfunding. 

Per l’AD e Founder della F&P Merchant Leonardo Frigiolini e per il suo Team si sta delineando un rientro in 

grande stile nel crowdfunding in modalità equity, storico terreno di ricerca e sperimentazione, che aveva 

portato fin dal 2013 alla creazione del primo portale autorizzato dalla Consob ad un intermediario 

finanziario.  

“Insieme al mio team”, dice Frigiolini, “già al tempo dei primi ragionamenti sulla possibile nascita dell’equity 

crowdfunding in Italia, siamo stati letteralmente stregati da questo innovativo strumento di funding e per 

questo, con umiltà e dedizione, ci abbiamo messo su la testa riuscendo a dimostrare (prima di tutto a noi 

stessi…) che si poteva rapidamente costruire un Portale “ben funzionante” e del tutto compliant, nonostante 

il primo impianto normativo fosse piuttosto rigoroso e a dir poco conservativo...  

“Giova anche ricordare che il mio team attuale, sotto altra insegna, ha realizzato il primo portale di equity 

crowdfunding di un intermediario vigilato e nel dicembre 2013 con un lavoro infaticabile (anche notturno), 

la prima campagna di equity crowdfunding italiana su una startup innovativa, la Diaman tech di Marcon 

(Venezia), conclusasi in poco più di tre mesi addirittura in overbooking. Fa sorridere il pensiero che si sia 

trattato di una campagna di soli 150.000 euro, ma se riconduciamo quell’esperimento al suo originario 

contesto, possiamo affermare che si è trattato quasi di un miracolo… 

- 1 startup innovativa,  

- 75 investitori sparsi per l’Italia (fra cui almeno il 5% professionali), 

- 1  Portale di Crowdfunding  

- 1 Dream team… 

…questi gli ingredienti di un successo! Nulla che possa essere accostato per importanza alla nota “impronta

sulla luna” o al noto “telegrafo” senza fili, ma è certo che la riuscita di quell’esperimento conserva una sua 

valenza per la scalabilità del processo, piuttosto che per i numeri in sé.  La grande intuizione del Legislatore 

ed il grande lavoro dell’Authority hanno permesso di facilitare la nascita di un eco-sistema finalizzato a 

dotare le Startup (ed oggi anche altri soggetti) di quella finanza di progetto che per tradizione in Italia non è 

mai stata facilmente realizzabile. 

A parere nostro uno strumento come l’equity crowdfunding assumerà nel tempo un’importanza crescente 

per la finanza destinata ai progetti delle startup, permettendo di convogliare nelle casse delle giovani 

Aziende tante risorse “atomizzate” provenienti dai risparmiatori più disparati, in particolare retail. Un 

disegno stimolante e al tempo stesso rivoluzionario per la sua semplicità. Ora il difficile sarà “scalarlo” 

rapidamente, trasformandolo in un processo industriale ben oliato ed affidabile, e soprattutto profittevole 

per le parti”. 
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“All’atto della costituzione della Frigiolini & Partners nel 2015”, prosegue Frigiolini, “le priorità  erano altre: 

l’allora nascente mondo dei minibond ci ha spinti ad uno sforzo organizzativo severo e capillare, di cui oggi 

iniziamo a raccogliere i frutti. 

Ecco allora riaffiorare la passione per un antico amore: il crowdfunding sul quale abbiamo deciso di lavorare 

investendo in un Portale già esistente e già autorizzato, amico di lunga data: “Fundera”.  

Ha prevalso la scelta di risparmiare i tempi della riprogettazione, preferendo l’opzione di lavorare con chi 

come Fundera è partito da zero un paio di anni fa ed oggi possiede una piattaforma con enormi 

potenzialità, fra l’altro totalmente operativa.  

In questa fase la Frigiolini & Partners Merchant è entrata nel capitale di “Fundera” con una quota di 

maggioranza, con il preciso obiettivo di apportare valore aggiunto grazie all’esperienza pregressa del 

proprio Team e mettendo a frutto il network di relazioni costruito negli anni passati. 

La trattativa è stata perfezionata la scorsa estate, il closing è avvenuto in data 9 novembre 2016.

La prima campagna di funding è ipotizzata nel 1Q/2017, dopo un primo periodo di manutenzione necessario 

al maquillage del Portale ed alle connesse pratiche burocratiche per renderlo efficiente. 

Leonardo Frigiolini è il nuovo Presidente; Alessandro Imbimbo Consigliere; Luca Popia capo delle operations. 

COMPANY PROFILE 

Frigiolini & Partners Merchant.  

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” ed è un advisor corporate, oltre che 

progettista e realizzatrice di piattaforme finanziarie. E’ guidata dal suo CEO e Founder, Leonardo Frigiolini, 

già Presidente e AD di un intermediario 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. 

Oggi la Frigiolini & Partners Merchant è leader nel segmento dei Minibond Short Term in qualità di advisor 

degli Emittenti. Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto denominato “Finance 4 Food”, 

che ha avuto notevole risalto, fra l’altro, presso 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 da quest’ultimo). Si tratta di un Progetto finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una 

trentina di aziende del Food, accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale che in futuro 

potranno essere cartolarizzate costruendo così un “menù dell’eccellenza italiana” appetito agli investitori, 

anche internazionali. 

Il team guidato da Frigiolini ha anche una notevole esperienza nel mondo dell’equity crowdfunding per aver 

creato fin dal 2013 il primo portale di equity crowdfunding autorizzato dalla Consob ad un intermediario 

finanziario e per aver realizzato sempre nello stesso anno la prima campagna di equity crowdfunding in 

Italia, chiusasi con esito favorevole. Rientra oggi nel mondo del ccrowdfunding grazie all’acquisizione della 

maggioranza di Fundera, portale di equity crowdfunding autorizzato dalla Consob nel 2014. 


