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COMUNICATO STAMPA 

Il portale di Crowdfunding Fundera accompagna a mercato  

la startup innovativa “CreditService” attiva nell’invoice trading 

  
Genova, 16 luglio 2019 

Il Gestore del Portale di crowdfunding “Fundera”, del Gruppo “Frigiolini & Partners Merchant”, ha 

accompagnato al mercato dei capitali la Startup Innovativa “Credit Service” mediante una campagna equity 

chiusa nei giorni scorsi con adesioni per € 226.000, in overbooking rispetto alla componente inscindibile 

dell’aumento deliberato originariamente dai soci. 

 

La società di cui è CEO Leonardo Frigiolini punta a ritagliarsi uno spazio di leadership (dopo quella ottenuta sui 

Minibond) anche nel segmento dell’equity crowdfunding, soprattutto in quello “maturo” ovvero quello che nei 

programmi evolutivi delle PMI completa l’esperienza di avvicinamento ai mercati del debito (attraverso il 

Progetto “Master per emittenti seriali”) con una ulteriore esperienza anche sul fronte equity, (per la quale il 

crowdfunding potrebbe rappresentare in modo sistematico una sorta di “prove tecniche di quotazione” prima 

della quotazione vera e propria in Borsa che per molte PMI è francamente ancora prematura). 

 

L’introduzione del progetto “Equity Market Experience” di Fundera si basa nelle intenzioni del Gruppo 

“Frigiolini & Partners Merchant” su un approccio integrato a vocazione didattica (e dunque non soltanto 

finanziaria), che mira a tracciare da subito, come si fa su una carta nautica, la “rotta” verso la quale sarebbe 

opportuno che l’azienda si muovesse negli anni (a partire da oggi) passando dal semplice utilizzo del credito 

bancario tradizionale (l’odierno punto di partenza) fino alle suggestioni offerte dalla quotazione in Borsa (la 

mèta), da realizzarsi però nel rispetto di una corretta gestazione e di una naturale cronologia, che va 

dall’introduzione degli strumenti di debito alternativi a quelli tradizionali (i Minibond) per poi passare 

all’irrobustimento dei mezzi propri attraverso una o più campagne di equity crowdfunding.  

 

Per le aziende accompagnate ed assistite dal Gruppo Frigiolini & Partners Merchant in questo viaggio – dice l’AD 

Leonardo Frigiolini - la rotta si articola attraverso l’esperienza data dall’emissione ripetitiva di Minibond short 

term quotati (fase 1), cui potrebbe seguire a breve distanza di tempo (grazie al neonato progetto “Equity Market 

Experience”) una robusta e relativamente poco complessa esperienza sul fronte dell’equity, (fase 2) ovvero la 

raccolta di capitale di rischio attraverso il portale di equity crowdfunding del Gruppo, grazie alla quale la PMI possa 

fare una graduale esperienza anche nel rapporto con nuovi azionisti (dopo l’esperienza maturata con gli 

obbligazionisti che ne hanno ripetutamente sottoscritto i Minibond). Questo ovviamente con un occhio sempre 

attento alle startup capaci di porre in essere iniziative meritevoli, come nel caso di “CreditService”. 

 

“La campagna di crowdfunding appena conclusa – precisa Enzo Sisti CEO di CreditService - è stata per noi un 

risultato importante, sia per la fiducia che siamo riusciti ad ottenere dai nostri investitori, sia per la consapevolezza 

che abbiamo maturato sulla validità del nostro progetto.  Proporsi al mercato con una operazione di equity è infatti 

una sfida, soprattutto se, come nel nostro caso, stiamo parlando di una start up, dove a valere non sono i risultati 

già acquisiti, ma i progetti da realizzare. Una sfida che mette a dura prova la società e il suo team perchè impone di 

sapere dare risposte ai mille interrogativi che ogni investitore pone: sul business, sulla tecnologia, sulla crescita 

finanziaria… È per questo motivo che diciamo 226.816 volte grazie a chi ha scelto di credere in noi e nella nostra 

idea di introdurre un approccio innovativo, basato sulla tecnologia dei big data, nel mondo della finanza 

alternativa. Un grande risultato ottenuto anche grazie al Portale Fundera che ci riempie di orgoglio e a cui siamo 

convinti faranno seguito altri traguardi importanti, sia sulla ricerca di investitori, che non si ferma qui, ma che anzi 

prosegue con ancora maggiore forza, sia nello sviluppo del business”. 
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Company Profile: 

 

Credit Service 

Credit Service, la società che gestisce la piattaforma “MyCreditService”, è una start up innovativa che ha 

sviluppato una innovativa piattaforma fintech di invoice management, per gestire tutto il ciclo del credito 

commerciale delle aziende dall’analisi dei clienti, allo smobilizzo, sino all’automatizzazione del processo di 

incasso. Nati dall’ incontro tra competenze di tecnologia, risk management e corporate finance, CreditService 

propone una concezione innovativa del rapporto Finanza-Impresa basato su conoscenza, innovazione e 

trasparenza con il Mercato. A differenza delle altre piattaforme globali CreditService ha sviluppato una 

tecnologia che consente ai propri clienti di gestire l’intero processo del credito commerciale attraverso una 

piattaforma digitale in cloud e in maniera integrata con il proprio gestionale di contabilità, valutare in real time, 

attraverso un algoritmo proprietario basato su tecnologie di machine learning, i propri crediti commerciali e 

ottenere una valutazione di credit scoring sulle singole fatture e infine smobilizzare interi portafogli di crediti 

attraverso un marketplace che mette in relazione l’Azienda con il mondo degli investitori istituzionali. Credit  

Service fornisce in questo modo una soluzione end to end al tema del credito, integrando funzionalità tra loro 

sinergiche e che oggi vengono fornite da soggetti diversi come software houses, piattaforme di risk management, 

p2p lending e società di recupero crediti.  

 

 

Il Gruppo “Frigiolini & Partners Merchant” 

Frigiolini & Partners Merchant, è un Advisor finanziario specializzato in assistenza alle PMI che emettono 
strumenti finanziari alternativi e complementari al credito tradizionale, come ad esempio i Minibond. La Società 
ha sede a Genova ed il suo team che vanta un’esperienza pluriennale sui mercati finanziari, nel 2016, nel 2017 e 
nel 2018 risulta al 1° posto in Italia per numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond quotati 
all’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana (fonte Osservatorio Minibond del politecnico di Milano 
www.osservatoriominibond.polimi.it). F&P controlla il portale di equity crowdfunding “Fundera”, autorizzato 
dalla Consob alla raccolta di capitali di rischio che prossimamente (appena saranno emanate le necessarie 
modifiche al regolamento Consob 18592/13) si estenderà al collocamento sul mercato primario dei Minibond e 
delle Cambiali Finanziarie delle PMI.  
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