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COMUNICATO STAMPA 

 

La società Padovana “D’amante S.p.A.” ricorre al mercato del debito  

Emettendo un “MINIBOND SHORT TERM” quotato. 

  
• D’Amante S.p.A. emette il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso del 4,10%, per un importo massimo 

di € 500.000 e scadenza 20.12.2017;  

• L’emissione denominata “Minibond Short Term D’amante S.p.A. 4,10% - 20.12.2017 Callable” è quotata sul 

mercato ExtraMot PRO di Borsa Italiana dal 23 giugno 2017 ed è destinata a investitori professionali;  

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

• Banca di Regolamento: Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo s.c. – Longare (VI). 

Genova, 22 giugno 2017  

 
La Società “D’Amante S.p.A.” con sede a Padova, approccia per la prima volta il mercato del debito e da venerdì 23 

giugno quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana.  

Lo strumento di debito denominato “MINIBOND SHORT TERM D’AMANTE S.P.A. 4,10% - 20.12.2017 CALLABLE” 

è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 500.000, e ha una durata di circa sei mesi. 

L’emissione è suddivisa in 10 Obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000, prevede un rendimento 

per l’investitore del 4,10% lordo semplice su base annua e incorpora anche la consueta opzione call per l’eventuale 

rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.  

   

“Con questa operazione” - afferma Fabio Verdini, Amministratore Unico di D’Amante – “la nostra Società ha 

voluto intraprendere la strada della crescita culturale ed organizzativa volte all’apertura al mercato e finalizzate a 

perseguire un’attenta strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento. Riteniamo quindi di poterci avvicinare 

sempre più alle fonti di mercato, riequilibrando le fonti tradizionali bancarie, con ciò acquisendo più frecce al nostro 

arco per realizzare una adeguata pianificazione finanziaria alla base della crescita, con più opportunità rispetto al 

passato”.   

 

“Questa emissione – dice Leonardo Frigiolini, AD di Frigiolini & Partners Merchant – non solo si inquadra 

nell’ormai per noi consueto percorso di “crescita culturale” intrapreso dalle aziende che hanno scelto di essere 

assistite da F&P Merchant nel processo di avvicinamento ai mercati, ma inaugura la collaborazione con Banca del 

Centroveneto, una lungimirante Banca del Territorio operativa nel Vicentino che ha scelto il Gruppo F&P Merchant 

come partner di eccellenza per le attività connesse con i Minibond e con l’equity Crowdfunding e che sull’operazione 

D’Amante ricopre il ruolo di co-Advisor dell’emittente e Banca di Regolamento”. 

 

 “Abbiamo deciso di entrare con decisione anche nel mercato dei minibond – precisa Mariano Bonatto Direttore 

Generale di Banca del Centroveneto – aiutati in questo dal nostro partner leader in Italia “F&P Merchant”, per 

almeno due motivi: il primo perché disponiamo in seno alla Banca di qualificate risorse con elevata specializzazione, 

in grado di erogare alla clientela servizi ad alto valore aggiunto oltre alle attività più tradizionali, il secondo perché 

la capillarità territoriale e la vicinanza all’Impresa che caratterizzano una Banca del Territorio come Banca del 

Centroveneto, ci permette di assisterle in molte fasi del processo di crescita, di internazionalizzazione e di 

avvicinamento ai mercati dei capitali, in un momento di grandi cambiamenti anche nel settore della finanza, in cui è 

sempre più importante tornare alla forza della relazione e ad un lavoro di squadra”. 
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Company Profile: 

D’Amante 

La società D’Amante Spa è attiva nel commercio al dettaglio di preziosi e orologi ed accessori moda.  

L’attività si sviluppa su tre settori del mercato di riferimento, (i) il commercio all’ingrosso di diamanti, pietre 

preziose, articoli di gioielleria, (ii) il commercio al dettaglio di oro, diamanti, pietre preziose, articoli di gioielleria 

in genere ed accessori moda attraverso la catena con insegna “D’Amante” e “Athmosfera”, (iii) l’e-commerce; 

È stata fondata da Fabio Verdini che inizia la propria carriera come importatore di pietre preziose attraverso la 
società V&V che nel 1993 cambia nome in D’Amante S.r.l. società wholesale di importazione e distribuzione di 
pietre Preziose. La Società è stata riconosciuta come il primo operatore del mercato domestico a comprendere 
l’importanza della certificazione dei diamanti, e per poter perseguire l’indirizzo strategico adottato, nel 2003 
diviene membro della Borsa Italiana Diamanti. L’attività di grossista vede negli anni un aumento dei volumi e nei 
primi anni 2000 inizia a progettare la creazione di una rete di distribuzione retail di gioielli. Coerentemente con la 
strategia aziendale adottata, nel 2005 Fabio Verdini, con altri due soci, fonda Claps S.r.l., società attiva nel 
commercio al dettaglio di preziosi, orologi ed accessori moda, di cui diviene unico socio nel 2011 e le due realtà, 
retail e wholesale vengono fuse in D’AMANTE S.p.A. Nel 2013 D’Amante S.p.A. continua a crescere con nuove 
aperture di punti vendita e inizia lo studio del marchio “D’AMANTE” e del nuovo format utilizzando anche il 
marchio “Athmosfera”, con un modello di business che vede la prevalenza di personale femminile a tutti i vari 
livelli aziendali. D’Amante S.p.A. concentra la produzione nel distretto orafo di Vicenza garantendo il 
mantenimento della qualità italiana delle montature rispetto ai principali concorrenti.  
  

Frigiolini & Partners Merchant 

Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” ed è advisor degli emittenti di minibond e 

“Coordinatore di processo” delle strutturazioni degli stessi. Nasce nel 2015 ad opera del suo attuale CEO Leonardo 

Frigiolini con esperienza pluriennale di mercati finanziari e già co-fondatore della rete di Consulenti Finanziari di 

Fineco e founder di Unicasim. Vanta un team specializzato che ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015, sotto 

altro marchio, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie emesse da PMI ed assistite da sponsor e quotate su 

ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Dal 2015 ad oggi Frigiolini & Partners Merchant è leader nel segmento dei 

Minibond “Short Term” (cioè con scadenza non superiore ai 12 mesi) di cui ha anche coniato la definizione 

divenuta un marchio depositato. Nel 2016 Frigiolini & Partners Merchant è stata decretata dall’Osservatorio 

Minibond del Politecnico di Milano (http://www.osservatoriominibond.it/) 1° Advisor sui Minibond per numero 

di emissioni quotate in Borsa e leader assoluto nel segmento dei Minibond Short Term. Frigiolini & Partners 

Merchant ha maturato anche una significativa esperienza nel mondo del Crowdfunding e possiede il Portale di 

equity crowdfunding denominato “Fundera”, autorizzato dalla Consob ed iscritto al registro dei Portali di equity 

crowdfunding. Per maggiori informazioni: www.fepmerchant.it  

 

Banca del Centroveneto 

 

Banca del Centroveneto s.c. di Longare è una Banca di Credito Cooperativo che opera nel territorio vicentino e 

padovano dal 1896.  

È un Istituto di credito caratterizzato da una forte connotazione territoriale, ma al tempo stesso inserito in una 

struttura a rete composta da 317 Banche di Credito Cooperativo che a livello di gruppo le identifica fra i primi poli 

nazionali, con oltre 4.300 sportelli complessivi, più di 6 milioni di clienti e 1,2 milioni di soci.  

A livello regionale fa parte della Federazione Veneta della Bcc, formata da 29 Banche, la quale costituisce una realtà 

importante nell'ambito di uno dei distretti industriali ed economici più vitali d'Italia. 

 


