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COMUNICATO STAMPA 
 

Fundera inaugura la nuova stagione del collocamento di Obbligazioni e strumenti di 
debito delle PMI sul proprio portale di crowdfunding autorizzato dalla Consob. 

 
Genova, 9 gennaio 2020 
 
E’ operativa dalla mezzanotte di oggi la nuova Sezione dedicata agli strumenti di debito 
(Sezione debt) del portale di crowdfunding Fundera, società vigilata dalla Consob e iscritta 
alla Sezione ordinaria dell’apposito registro tenuto dalla stessa, facente parte del Gruppo 
Frigiolini & Partners Merchant (F&P) leader in Italia per numero di PMI accompagnate dal 
2015 ad oggi all’emissione di Strumenti finanziari alternativi e complementari al credito 
tradizionale, creatrice e titolare, inter alia, dei noti marchi: “Minibond Short term” e 
“Pluribond”. 
 
La Sezione debt del portale Fundera inizierà a collocare quindi a partire da domani le 
emissioni di strumenti finanziari di debito delle PMI, nel rispetto del Regolamento Consob 
18592/13 in ultimo modificato con la recente Delibera Consob n. 21110 del 10 ottobre 2019. 
A un anno esatto dalla promulgazione della L. 30/12/2018, n. 145 e a soli tre mesi 
dall’emanazione delle modifiche al Regolamento apportate dall’Authority, Fundera è 
pronta a cogliere a pieno la sfida della creazione di un efficiente mercato primario (in 
prospettiva Europeo) degli strumenti di debito delle PMI, sposando in pieno la ratio del 
Legislatore (sapientemente fatta propria dal Regolatore che ha emanato un regolamento che 
fa da guida in ambito europeo) che auspica un allargamento (controllato) della base degli 
investitori (non più soltanto professionali per talune tipologie di strumento come ad 
esempio le obbligazioni delle Società per Azioni) a beneficio del paradigma risparmio- 
investimento, grazie al quale chi ha la possibilità di risparmiare finalmente potrà veicolare 
le proprie risorse verso i soggetti che più ne hanno bisogno e fra questi spiccano le PMI 
domestiche che sono fra le più colpite dalla contrazione del credito bancario tradizionale di 
questi ultimi anni, le più vessate dall’aver avuto fino ad oggi un’unica fonte di provvista e 
purtroppo le meno abituate, ancora oggi, a ricorrere a strumenti di finanza alternativa e 
diversificata. 
 
Si tratta di una tappa molto importante per la nostra economia– afferma Leonardo Frigiolini CEO 
di Fundera e founder del Gruppo F&P – che finalmente realizza un output veramente “win-win”, 
in quanto per le PMI è di fondamentale importanza la possibilità di accedere a nuova provvista 
diversificata mediante strumenti di semplice realizzazione (quello che in metafora abbiamo sempre 
definito il “creare un secondo pozzo in giardino” per non dipendere dall’unico pozzo oggi esistente, 
ovvero il credito tradizionale) e altrettanto per gli investitori (anche retail) che potranno valutare in 
base al loro appetito per il rischio il corretto trade off rischio/rendimento anche eventualmente 
ricorrendo a forme di investimento munite in toto o in parte di una garanzia, sperimentazione che il  
Gruppo F&P ha per primo realizzato (unico nel panorama italiano degli advisor) grazie alle uniche 
quattro emissioni con garanzia 100% sul capitale quotate sull’ExtraMOT Pro di borsa Italiana e 
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grazie all’unico “Pluribond Short term” munito di garanzia integrale sul capitale offerta da un pool 
di Confidi. 
 
Dal momento in cui abbiamo dichiarato di voler creare (primi in Italia) la Sezione debt del nostro 
Portale – prosegue Alessandro Costa Consigliere con delega IT della Capogruppo e capo del 
team che ha realizzato in house il portale – siamo stati letteralmente sommersi da richieste di 
registrazione all’area riservata che però non potevamo ancora autorizzare in attesa che spirassero i 
termini previsti dal regolamento per comunicare l’inizio attività alla Consob. A partire da domani 
potremo finalmente raccogliere le istanze di registrazione che voglio ricordare è riservata ai soli 
soggetti legittimati ad investire con esclusione a priori dei soliti “curiosi” che normalmente accorrono 
a vedere cosa fanno di buono i “first movers”…Ci aspettiamo un notevole afflusso di registrazioni 
anche in ragione del fatto che i primi investitori che si registreranno gratuitamente al portale nel mese 
di gennaio otterranno l’esenzione da qualunque commissione sull’acquisto delle Obbligazioni per 
l’intero 2020. 
 
Siamo anche molto onorati - prosegue Costa - dall’aver ricevuto da parte di alcuni Portali di 
crowdfunding-amici la richiesta di “motorizzare” la loro piattaforma mediante la concessione in uso 
del nostro Software sviluppato in house per la loro Sezione debt. 
   

Fundera srl 

Fundera è un gestore di portali di equity crowdfunding vigilato da Consob e iscritto alla 

sezione ordinaria dell’apposito registro tenuto dalla stessa. Dispone di una Sezione equity, 

di una Sezione donation e da oggi di una Sezione Strumenti di debito (Sezione debt) grazie 

alla quale darà origine ad un vero e proprio mercato primario degli strumenti di debito delle 

PMI nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob 18592/13 recentemente 

integrato e modificato a seguito della L. 30/12/2018, n. 145 che ha aperto al crowdfunding 

il collocamento sul mercato primario anche degli strumenti di debito delle PMI.  

La Sezione debt sarà aperta solo agli investitori legittimati dalla normativa alla 

sottoscrizione di tali strumenti finanziari e la vera rivoluzione è che essi non sono più 

limitati ai professionals in quanto la norma recente ha aperto anche ad alcune tipologie di 

clientela retail, in presenza di talune tassative condizioni quali ad esempio il possesso di un 

portafoglio finanziario o di liquidità di almeno 250 mila euro, la richiesta di effettuare 

singoli investimenti in Obbligazioni di almeno 100 mila euro per ciascuna Offerta, oppure 

scendendo ancora nella graduazione, il fatto di possedere una gestione patrimoniale entro 

la quale allocare (anche) dei minibond e in ultimo aver stipulato con un intermediario 

finanziario abilitato o attraverso il proprio consulente finanziario un contratto di consulenza 

in materia di investimenti a fronte del quale inserire nella pianificazione finanziaria (anche) 

strumenti come le Obbligazioni delle PMI Italiane o Europee.  
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Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant Srl, è la Capogruppo di Fundera ed è un Advisor finanziario 
ed un Global coordinator 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, dal 2015 ad oggi risulta al 1° posto in Italia per numero di PMI accompagnate 
all’emissione di Minibond, in massima parte quotati all’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana 
(fonte Osservatorio del Politecnico di Milano www.osservatoriominibond.polimi.it).  
Grazie a Fundera da oggi il Gruppo F&P può contare su una linea di produzione integrata 
verticalmente che partendo dall’origination arriva fino al collocamento sul mercato primario 
degli strumenti finanziari di debito delle PMI, senza escludere ovviamente le operazioni di 
equity che nella vision del Gruppo saranno in prevalenza dedicate (pur senza escludere le 
Startup ed il seed capital) ad aziende tendenzialmente più mature e consolidate che 
gradualmente effettuino un percorso virtuoso (e in prima battuta didattico) di 
avvicinamento ai mercati finanziari più strutturati e maturi.   
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