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COMUNICATO STAMPA 

“Datacol S.r.l.” prosegue con il ricorso al mercato del debito  
mediante una nuova emissione di “MINIBOND SHORT TERM” quotato. 

• Datacol S.r.l. emette il suo secondo Minibond Short Term, al tasso fisso del 3,75%, per un importo massimo di € 

1.000.000, e scadenza 20.12.2017;

• L’emissione denominata “Minibond Short Term Datacol S.r.l. 3,75% - 20.12.2017 Callable” è quotata sul mercato 

ExtraMot PRO di Borsa Italiana dal 30 giugno 2017 ed è destinata ad investitori professionali;

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

• Co-Advisor dell’Emittente: Nexinvest srl.

Genova, 29 giugno 2017. 

La Società veronese “Datacol S.r.l.” con sede in San Bonifacio (VR), da venerdì 30 giugno quota sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana il 

suo secondo “Minibond Short Term”. Lo strumento di debito denominato “Minibond Short Term Datacol S.r.l. 3,75% - 20.12.2017 

Callable” è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 1.000.000 ed è 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 3,75% (in discesa di 25 

b.p. rispetto alla precedente emissione), ed incorpora anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione 

dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore. È unsecured e non subordinato; la sua scadenza è di circa 6 mesi. L’emissione 

consente all’emittente di supportare il proprio attivo circolante diversificando le fonti di provvista rispetto al tradizionale credito 

bancario.   

“Questo nuovo ricorso al Minibond Short Term” - dichiara Renato Mascotto, Amministratore Unico di Datacol S.r.l. – “ci permette di 

allargare la platea degli InvestitoriPprofessionali sottoscrittori delle nostre Emissioni, in modo che, sulla base del programma già 

intrapreso lo scorso anno con Frigiolini & Partners Merchant, sia gradualmente possibile per noi ridurre la dipendenza dal sistema 

tradizionale, diversificando in modo stabile la nostra provvista finanziaria.  

È stato interessante verificare nel tempo come il mercato “si sia accorto di noi” e a conferma di ciò l’odierna nuova emissione è stata 

interamente sottoscritta nei primi giorni dell’offerta”.  

“Assistiamo Datacol ormai da oltre un anno sul tema dei Minibond” - precisa Emanuele Fasola, Operations Officer di Frigiolini & 

Partners Merchant, “e abbiamo constatato la crescita esponenziale della loro competenza finanziaria “di mercato” maturata dopo 

sole due emissioni fin qui realizzate nell’ambito del progetto “Master per emittenti seriali” al quale Datacol ha aderito nel 2016.  

Siamo certi che già dalla fine di quest’anno Datacol possa incarnare a pieno titolo il ruolo di “emittente seriale” (che noi attribuiamo 

agli emittenti dopo la realizzazione della loro terza emissione), entrando stabilmente “nei radar” degli Investitori Professionali, oggi 

più che mai interessati al debito (e in futuro forse anche all’equity) di aziende sane e dinamiche come Datacol, anche grazie alle 

prospettive della nuova domanda che ci si attende dai neo costituiti PIR (piani individuali di risparmio) che dovranno investire almeno 

il 21% del loro patrimonio complessivo nelle imprese domestiche non quotate. Datacol con le sue emissioni ricorrenti, si sta preparando 

nel migliore dei modi a questo importante appuntamento”.. 
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Company Profile: 
 

Datacol S.r.l. 
Il Gruppo Datacol è Leader nella commercializzazione di sistemi di fissaggio e montaggio, materiali di consumo ed utensileria per 
utilizzo professionale con un’ampia gamma prodotti professionali tra cui minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica 
e pneumatica, attrezzature oleodinamiche, prodotti chimici, abbigliamento ed attrezzatura antinfortunistica, sistemi di 
immagazzinamento ed allestimenti per officine. Fondata nel 1993 da Renato Mascotto, in pochi anni riesce ad affermarsi come 
azienda leader nel settore dell’automotive, in particolare con prodotti legati al segmento all’auto e sviluppa una linea professionale 
per l’Artigianato Legno-Metallo. Dal 2003 Datacol dà inizio ad un progetto di espansione in Europa: nel 2003 nasce “Datacol France” 
e nel 2008 “Datacol Espana”; due anni più tardi “Datacol Austria”, cui fa seguito nel 2012 “Datacol Croazia” e nel 2014 “Datacol 
Polonia”. 

 

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. Sempre nel 2016 Frigiolini & Partners Merchant ha lanciato il progetto “Master per emittenti 
seriali” volto ad assistere le imprese in quel processo di crescita culturale alla base della riduzione della dipendenza finanziaria dal 
sistema tradizionale.  
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 

 
Nexinvest 

Nexinvest S.r.l. opera da oltre trent’anni nell’ambito della consulenza alle imprese, progettando e realizzando soluzioni finanziarie a 
copertura dei progetti di sviluppo aziendale, siano essi nell’ambito della ricerca e sviluppo, investimenti fissi, sviluppo internazionale 
e acquisitions.   
Nasce a Vicenza nei primi anni ‘80 come divisione interna di Palladio Finanziaria S.p.A., holding di investimento attiva in particolare 
nelle regioni del Nord d’Italia, nel 2001 l’attività di consulenza viene acquisita dal management attraverso lo spin-off del ramo 
d’azienda.  
La forte connotazione internazionale viene confermata nella scelta della ragione sociale della società, che ha nella mid cap tecnologica 
ed internazionalizzata il proprio target. 


