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 “MINIBOND SHORT TERM”  

DIVENTA UN MARCHIO DEPOSITATO DI FRIGIOLINI & PARTNERS MERCHANT 

  

Genova, 23 dicembre 2016.  

I Minibond di durata non superiore ai 12 mesi prendono il nome di “Minibond Short Term”.  

Leader nella strutturazione di questi strumenti è “Frigiolini & Partners Merchant”, (che detiene il primato pressoché 

assoluto di Minibond Short Term emessi dal 2015 ad oggi da PMI e quotati su Extra Mot Pro di Borsa Italiana) che per 

prima ha coniato ed utilizzato tale denominazione. 

A distanza di un anno circa dal suo primo utilizzo (Minibond Short Term ETT 4,5% 30.09.2016 Callable) la 

denominazione di Minibond Short term diventa oggi un marchio depositato, di proprietà della Frigiolini & Partners 

Merchant, utilizzato per la prima volta su un documento di Ammissione in Borsa lo scorso 19 dicembre (“Minibond 

Short term Boni 4% 19 dicembre 2017 callable)”. 

Il marchio depositato è qui sotto raffigurato: 

 

 

“Circa un anno fa, Senza neanche accorgercene e quasi involontariamente, dice Roberto Imbimbo Presidente della 

Frigiolini & Partners Merchant - abbiamo coniato la denominazione di “Minibond Short term” in occasione 

dell’assistenza alla prima emissione di tali strumenti per la ETT SpA, (“Minibond short Term ETT SPA – 4,5% 30.09.2016 

Callable”) e quello è stato il “battesimo di mercato” per questa tipologia di Strumento Finanziario. Da quel momento 

abbiamo contribuito con la nostra assistenza alla realizzazione di molteplici emissioni di Minibond Short Term che si 

caratterizzano per essere operazioni prevalentemente “revolving” a supporto dell’attivo circolante delle Aziende. 

I Minibond nella loro declinazione “Short Term” hanno rivoluzionato il mercato degli strumenti finanziari utilizzabili 

dalle Aziende nel breve termine perché sono scesi per la prima volta sotto la soglia dei 36 mesi, mentre 

nell’immaginario collettivo si era portati a pensare che il breve termine potesse essere coperto solo dalle cambiali 

finanziarie, strumenti in apparenza molto simili ai Minibond short Term ma in realtà profondamente diversi. Le 

cambiali finanziarie – prosegue l’Avv. Imbimbo – sono certamente un utile strumento ma soffrono di un processo di 

emissione più complicato e delicato soprattutto per l’impresa emittente, infatti (i) richiedono la presenza di uno 

Sponsor che assuma su di sé la responsabilità declaratoria di attribuire pubblicamente un punteggio alla qualità 

dell’emittente e alla qualità dell’eventuale garanzia e (ii) sono protestabili, esattamente come lo sono le cambiali 

tradizionali il che potrebbe non far piacere alle Aziende perché da un lato non è dimostrato che lo spauracchio del 

protesto consenta un più efficace recupero dell’impagato in caso di default dell’emittente, mentre dall’altro 
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produrrebbero certamente un ulteriore problema di governance per l’Azienda protestata, per le ben note conseguenze 

che il protesto trascina con sé. Insomma avere un istituto giuridico punitivo “arcaico” su uno strumento innovativo 

“moderno”, pare rappresentare una contraddizione in termini.   

“ Con l’odierno deposito del Marchio “Minibond Short term” abbiamo pensato di proteggere questa denominazione 

come doveroso riconoscimento a noi stessi ed alla nostra Società per aver investito in ricerca e sperimentazione su 

questo tema e per aver introdotto tale denominazione per primi sul mercato.  

Ci aspettiamo di vederlo circolare con sempre maggiore frequenza a conferma dell’utilità per le Aziende dello 

strumento rappresentato di cui da sempre siamo convinti”.  

 

 

Company Profile: 

 

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. Sotto la guida di Leonardo Frigiolini (CEO e Founder) 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. Dal 2015 ad oggi è leader nel segmento dei Minibond “Short 

Term” (cioè́ 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. 
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