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COMUNICATO STAMPA 

 

La società Piemontese “Green Bit S.p.A.” ricorre al mercato del debito  

Emettendo un “MINIBOND SHORT TERM” quotato. 

  
• Green Bit 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 Green Bit S.p.A. 4,10% - 20.12.2017 Callable” è quotata sul 

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

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

• Advisor legale dell’Emittente: Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie.  

Genova, 29 giugno 2017  

La Società “Green Bit S.p.A.” con sede a Grugliasco (TO), accede per la prima volta al mercato del debito e da 

venerdì 30 giugno quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana.  

Lo strumento di debito denominato “MINIBOND SHORT TERM GREEN BIT 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, pagato a scadenza, e incorpora anche 

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

all’investitore.  

   

“Dopo anni di consolidata esperienza nell’utilizzo della provvista bancaria in tutte le sue molteplici forme, abbiamo 

trovato molto interessante, stimolante e formativo approcciare anche il mercato del debito - afferma Adriano De 

Luca Presidente del CdA di Green BIT - perché ci consente di completare la gamma degli strumenti finanziari a 

disposizione dell’Azienda per il proprio sviluppo (ad esempio, come in questo caso, per rispondere in tempi brevi e 

con costi sostenibili ai picchi di fabbisogno per circolante legati all’acquisizione di commesse a consegna semi- 

immediata, tipiche del nostro mercato). La selettività del processo di accreditamento e di strutturazione e la 

trasparenza richiesta dal mercato, costituiscono indubbiamente un’utilissima palestra per i futuri rapporti con gli 

investitori istituzionali e in prospettiva per l’approdo al mercato dell’equity”.   

 

"Il Minibond Short Term - dichiarano Luigi Rizzi e Carlo Lichino, dello Studio Professionale Associato a Baker 

& McKenzie che ha assistito l’emittente sulla parte legale - è uno strumento particolarmente interessante che si 

innesta a pieno titolo nel progetto dell'Unione Europea di creare un mercato mobiliare delle SME’s che possa 

soddisfare appieno le esigenze aziendali di finanziamento. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con F&P, 

leader di mercato in questo settore, e siamo orgogliosi di aver assistito sul fronte legal un’azienda dinamica e 

innovativa come Green Bit, il cui management si è da subito dimostrato lungimirante e desideroso di cimentarsi con 

questi nuovi strumenti complementari al credito bancario”. 

  

“Anche Green Bit– dice Maurizio Doglioli della struttura torinese di Frigiolini & Partners Merchant – con il 

nostro supporto e quello dello Studio Baker & McKenzie, ha inaugurato il proprio percorso di avvicinamento al 

mercato, “sperimentando in vivo” l’intero processo di emissione e riuscendo a realizzare oggi la sua prima emissione 

“Short Term”. Questa impagabile esperienza, culminata con l’odierna quotazione sull’ExtraMOT PRO, è una sorta di 

“battesimo del mercato” per questa interessante Azienda, che verosimilmente le consentirà di guardare al proprio 

futuro finanziario con la consapevolezza di poter realizzare altre nuove emissioni per diversificare, sempre di più e 

meglio, le proprie fonti di provvista”.  
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Company Profile: 

Green Bit 

Green Bit S.p.A., con sede principale a Torino, basandosi completamente su tecnologie proprietarie, sviluppa, 

produce e vende la linea completa di "live scanners biometrici", tutti certificati FBI, per impronte digitali: dal 

singolo dito piano, dito ruotato e due dita, 10 dita fino al palmo della mano.  Green Bit, nata nel 1997, 

ha conseguito, negli anni, una lunga storia di successi e di installazioni a livello mondiale. Ad oggi, Green Bit è 

l'unica Azienda Europea che offre un catalogo completo di modelli per le Forze di Polizia, Pubblica 

Amministrazione e applicazioni Commerciali ad alto valore aggiunto.  

Inoltre, Green Bit offre soluzioni biometriche integrate per la registrazione dei cittadini specificatamente 

disegnate e sviluppate su richiesta dei Clienti.  

 

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  

 

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie 

La storia di Baker McKenzie è una storia di immaginazione, determinazione e duro lavoro. Da più di 60 anni, i 

Partners dello Studio stanno facendo crescere un’organizzazione globale, presente capillarmente nel mondo. 

Nato nel 1949 per iniziativa di quattro avvocati e una segretaria lo Studio è diventato nel tempo uno dei maggiori 

studi legali in termini di ricavi, mercati e Partners.  

Con 77 uffici in 47 paesi e 13.000 collaboratori, Backer & McKenzie è oggi il primo studio legale al mondo per 

dimensione. Forte di una crescita organica, di una cultura forte e condivisa, segue da ben sei decenni i propri 

clienti nei mercati maturi ed anche nei nuovi mercati, ogni qualvolta siano necessarie robuste competenze in 

campo legale, a beneficio della Persona e dell’Azienda. 


