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COMUNICATO STAMPA 
 

HIGHTEL TOWERS RICORRE AL MERCATO DEL DEBITO  
mediante una emissione di “MINIBOND SHORT TERM” quotato. 

 

 

 Quotato il 31.01.2017 sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana il “Minibond Short Term” di massimi €500.000 di HIghtel Tower SpA, al tasso 

annuo lordo semplice del 4,30% con scadenza 31.07.2017. 

 Advisor dell’Emittente e coordinatore di processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.  

 

Genova, 30 gennaio 2017.  

 

Dopo l’esperienza di quotazione sul mercato francese del Marché Libre, Hightel Tower S.p.A. emette sul mercato del debito il suo primo “Minibond 

Short Term” quotato da oggi sull’ExtraMotPRO di Borsa Italiana.  

Il “MINIBOND SHORT TERM HIGHTEL TOWERS 4,30% - 31.07.2017 CALLABLE”, ha una durata semestrale ed è stato offerto dall’Emittente per un 

controvalore massimo di € 500.000, quasi interamente prenotato il primo giorno di Offerta. L’emissione è suddivisa in 10 Obbligazioni di taglio unitario 

e valore nominale di € 50.000, prevede un rendimento per l’investitore del 4,30% lordo semplice su base annua ed incorpora anche la consueta 

opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.   

Dichiara Nicola Parmeggiani, AD della Hightel Tower S.p.A.: “Abbiamo approcciato il mondo dei minibond per ottimizzare la nostra struttura di 

capitale e ribilanciare la parte di debito a seguito di un importante aumento di capitale da parte di un fondo di private equity inglese.  

Questa emissione è la prima di una serie che abbiamo pensato a supporto del finanziamento del capitale circolante necessario per lo sviluppo di nuove 

infrastrutture di telecomunicazione. Abbiamo deciso di rivolgerci a Frigiolini & Partners grazie alla velocità, alla flessibiltà e alla professionalità della 

sua struttura”. 

 
“Siamo lieti di aver aiutato una società dinamica come la Hightel Tower ad affacciarsi sul mercato del debito” - sottolinea Leonardo Frigiolini, CEO e 

Founder di Frigiolini & Partners Merchant, advisor dell’Emittente e coordinatore dell’intero processo di Filiera, “con l’Azienda ci siamo posti l’obiettivo 

di introdurre lo strumento del Minibond Short Term nel proprio fabbisogno finanziario ordinario, ossia di intraprendere un percorso più culturale che 

finanziario che porti l’azienda a diventare un “emittente seriale”  e garantire la propria costante presenza anche sul mercato del debito.”  

 

Company Profile: 
HIGHTEL TOWER S.p.A. 

Hightel Towers ("HTT") è una Tower Company italiana fondata nel 2001 come Hightel. HTT offre ai maggiori MNO's (Mobile Network Operators) 

italiani ed esteri una gamma di servizi completa ed integrata a supporto della predisposizione, gestione ed ottimizzazione della rete mobile. In 

particolare HTT offre ai suoi clienti: (i) i servizi di Towering e domiciliazione per le apparecchiature di telecomunicazione mobile; (ii) i servizi collaterali 

come la progettazione e l'ingegnerizzazione del sito, ri-negoziazione dei contratti di siti/ tetti, smantellamento degli stessi. 

 
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). È 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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