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La Società “Zamperla S.p.A.” leader dei parchi di divertimento emette il suo primo “MINIBOND SHORT TERM” 

 

 Zamperla S.p.A.” ha emesso oggi il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso annuo del 4%, per un 

importo massimo di € 1.000.000 interamente prenotato il primo giorno dell’offerta.   

 L’emissione denominata “Minibond Short Term Zamperla S.p.A  4% - 30.06.2017 Callable” è quotata da oggi, 

14 dicembre 2016, sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana ed è riservata agli investitori professionali. 

 Advisors dell’emittente “Frigiolini & Partners Merchant” e “Nexinvest”  

 Coordinatore di Processo “Frigolini & Partners Merchant”  

 Co-investitore del Minibond il “Fondo Minibond” promosso e gestito da Veneto Sviluppo insieme alla 

Federazione delle BCC del Veneto. 

 

Genova, 14 dicembre 2016  

La Società “Zamperla S.p.A.” con sede in Altavilla Vicentina (VI), approccia per la prima volta il mercato del 

debito e da oggi quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Lo strumento di 

debito denominato “Minibond Short Term Zamperla S.p.A 4% - 30.06.2017 Callable” è stato offerto 

dall’Emittente per un controvalore massimo di € 1.000.000 ed é suddiviso in 20 obbligazioni di taglio unitario e 

valore nominale di € 50.000 cadauno. Il titolo ha un rendimento annuo lordo semplice per l’investitore del 4% ed 

incorpora anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’Emittente, con 

contestuale premio all’investitore. La scadenza è fissata al 30.06.2017. L’emissione si inquadra nella 

programmazione del supporto all’attivo circolante mediante una diversificazione delle fonti di provvista. 

 

“Come più volte indicato dalla stampa specializzata” – precisano in Zamperla - “questo strumento permette alle 

società non quotate in Borsa di accedere ai capitali freschi grazie alla fiducia degli investitori nei confronti di 

Aziende sane e innovative che sanno operare in maniera attiva sul mercato e sul territorio. Emettere Minibond 

significa inoltre avere tutti i requisiti indispensabili per farlo, soprattutto essere una azienda trasparente, possedere 

un brand conosciuto ed avere un progetto di sviluppo sostenibile e credibile”. 

  

“Non capita tutti i giorni di lavorare su business suggestivi come quello di Zamperla” – dice Leonardo Frigiolini – 

CEO e Founder di “Frigiolini & Partners Merchant” azienda leader nel segmento dei Minibond Short Term.  

“Anche in questo caso si è trattato di un’Azienda lungimirante con un Management molto preparato e già orientato 

alla diversificazione della propria provvista. Questa prima operazione rappresenta probabilmente solo l’inizio di un 

percorso che vede la Zamperla SpA come un potenziale “emittente seriale” una volta incamerata la necessaria 

expertise nel maneggiare questo genere di strumenti di recente introduzione sul mercato. Si è trattato di un lavoro 

per noi molto interessante che ci ha permesso di comprendere meglio il valore dell’Azienda e del made in Italy nel 

mondo. Con questa operazione abbiamo anche rafforzato la collaborazione territoriale con Michele Orsanelli CEO e 

Founder di Nexinvest con cui abbiamo condiviso l’advisory all’emittente e siamo molto soddisfatti nel verificare il 

potenziale manifatturiero del Triveneto, in un un distretto molto orientato al business e molto ricettivo verso le 

innovazioni”. 

  

“E’ stata un’esperienza stimolante e fortemente educativa”- dice Michele Orsanelli CEO di Nexinvest, che ha 

affiancato in qualità di co-Advisor dell’emittente la Frigiolini & Partners Merchant nella strutturazione del 

Minibond. “Lavorare in un team di Filiera accanto ad un’Azienda come Zamperla, costruendo da zero il percorso 

che ha portato alla prima emissione di un Minibond è stato per noi motivo di orgoglio e di crescita professionale.  Si 
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è trattato di un percorso culturale utile all’emittente e prezioso per la squadra di professionisti che ha fornito il 

proprio supporto. Si sta difatti procedendo verso un riequilibrio della copertura del fabbisogno finanziario delle 

imprese e, anche quelle non quotate, dovranno cominciare a guardare oltre gli istituti di credito, fino ad oggi unici 

interlocutori finanziari dell’azienda”. 

 

Company Profile: 

 

Zamperla SpA 

Zamperla è specializzata nella progettazione, costruzione e noleggio di installazioni per parchi divertimento, sia in 

Italia che all’estero. È inoltre specializzata nello studio e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi inerenti il settore del 

divertimento. L’avventura imprenditoriale di Zamperla inizia negli anni sessanta e dal 1976 l’azienda è presente in 

maniera continuativa nel “sofisticato” quanto esigente mercato americano. 

Nel 1988 Zamperla diventa Spa e raccoglie la sfida tecnica e produttiva lanciata dalla Walt Disney per il parco 

divertimenti di Parigi, garantendosi la fornitura di ben sette attrazioni su dodici. La società è inoltre coinvolta nella 

realizzazione e gestione di parchi divertimento fin dal 2002, anno di apertura del parco mobile Victorian Gardens di 

New York, quale rilettura “estiva” in joint venture con la Donald Trump Corporation dell’area occupata dalla famosa 

pista di pattinaggio invernale Wollman Rink di Central Park. Da 2009 è stato indetto un bando per la riapertura e 

gestione del parco divertimenti di Coney Island, vinto dall’azienda americana C.A.I. (Central Amusement 

International), che da anni si avvale esclusivamente di giostre prodotte dalla Antonio Zamperla S.p.A. 

La società ha ulteriormente dimostrato non solo di saper proporre progetti di recupero, rilancio e sviluppo di realtà ed 

infrastrutture esistenti al passo con le aspettative di un pubblico moderno, esigente e diversificato, ma anche di 

gestire nuove realtà con piani di investimento pluriennali. 

 

Frigiolini & Partners Merchant 

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di Advisor, nonché́ di “coordinatore di processo” 

per l’emissione di Minibond. Il team che vi lavora ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015 sotto altra insegna, del 

100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Oggi 

è leader nel segmento dei Minibond “Short Term” (cioé̀ con scadenza non superiore ai 12 mesi). E’ anche ideatrice del 

Progetto denominato “Finance 4 Food”, che si prefigge di portare a mercato una trentina di aziende del food e di 

cartolarizzarne le emissioni per creare una sorta di “menù finanziario” di eccellenza. Ha maturato anche una notevole 

esperienza nel settore dell’Equity Crowdfunding e recentemente ha acquisito la quota di maggioranza del Portale 

denominato “Fundera”, autorizzato da Consob all’esercizio dell’Equity crowdfunding. 

Nexinvest 

Nexinvest nasce nei primi anni ‘80 e si sviluppa come divisione interna di Palladio Finanziaria S.p.A., dall’intuito del 

suo Founder Michele Orsanelli. Nexinvest è, oggi, una service company, attiva su tutto il territorio nazionale e con 

uffici e/o collaborazioni in Europa ed Asia, che offre un importante range di servizi di consulenza finanziaria alla media 

e grande impresa, italiana ed europea, per la ricerca, valutazione e selezione della più opportune fonti di 

finanziamento, a supporto di piani aziendali di crescita per linee interne e/o esterne, a sostegno di progetti di 

Ricerca&Sviluppo, nonché di programmi di internazionalizzazione. Nexinvest da circa un anno e mezzo è Partner di 

F&P Merchant nel segmento dei Minibond. 
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