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Il Gruppo Frigiolini & Partners Merchant e la piattaforma October  

insieme nella finanza alternativa a sostegno delle PMI Italiane. 

 
Genova, 22 Giugno 2020. 

Il Gruppo Frigiolini & Partners Merchant (composto dalla capogruppo F&P Merchant e 
dalla controllata Fundera, portale di crowdfunding vigilato dalla Consob) e la branch 
italiana della piattaforma di finanziamento online alle imprese October, hanno siglato oggi 
un memorandum d’intesa a fronte del quale collaboreranno sui temi della finanza 
alternativa e complementare, in particolare su Minibond e Direct lending.   
Nello specifico la sinergia si estrinsecherà attraverso iniziative comuni di animazione del 
mercato e di collaborazione a beneficio della rispettiva Clientela: October potrà erogare pre-
finanziamenti ad emittenti di Minibond di paternità di F&P (nell’attesa che siano completate 
le strutturazioni di Minibond curati da F&P) e quest’ultima metterà a disposizione della 
Clientela di October in primis il proprio cavallo di battaglia, il Minibond short term, nella 
parte della curva di durata non direttamente coperta dai finanziamenti diretti di October.  
Entrambe le strutture potranno offrire alla Clientela condivisa, soluzioni finanziarie assistite 
dalla garanzia del Fondo Centrale nell’ambito del framework previsto dal DL 8 aprile 2020, 
n. 23 convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40. 
F&P Merchant è una struttura leader in Italia nella filiera delle emissioni di Minibond in 
parte quotati sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana con oltre 140 emissioni al suo 
attivo. Con oltre 400 milioni di euro di finanziamento erogati a più di 840 imprese a livello 
globale (Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania), October è la piattaforma di 
finanziamento online alle PMI leader in Europa continentale. Nel 1° semestre 2020 il Gruppo 
F&P ha strutturato (e collocato o sta collocando tramite Fundera), ben 39 emissioni di 
Minibond (contro le 9 del 1° semestre 2019) pari a circa il 46% del totale delle emissioni 
stimate dai principali arranger italiani nel 1° semestre 20201 per un controvalore di circa 32 
milioni di euro. Operativa in Italia da maggio 2017, October ha finanziato 149 progetti 
imprenditoriali per oltre 75 milioni di euro. Da gennaio a maggio 2020, in Italia sono stati 
erogati più di 8 milioni di euro a favore di 28 aziende.  
  
“Questa partnership per noi è molto importante – afferma Leonardo Frigiolini, Founder e 
Presidente di F&P Merchant e AD di Fundera – perché finalmente consente di mettere a fattor 
comune la sinergia fra operatori complementari (a propria volta complementari rispetto alla finanza 
tradizionale) per offrire un servizio a tutto tondo alle imprese. Grazie a October pensiamo che la 
nostra Clientela possa ricevere rapidamente una parte della liquidità necessaria (in attesa che sia 
pronto il Minibond che andremo a strutturare), potendo attingere ad un pre-finanziamento spot 
erogato da October, e per converso riteniamo di poter essere utili alla Clientela di October mettendo 
a disposizione della sua Clientela i nostri Minibond Short Term nella curva di breve e brevissima 
durata non coperta da October”.  

 
1 Intervistati dal Politecnico di Milano. Osservatorio Minibond, giugno 2020. 
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“Questo accordo permette alle imprese di trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze di 
finanziamento – dichiara Sergio Zocchi, AD di October Italia – facendo riferimento a un’unica 
controparte sia per le necessità di breve durata (mini-bond), sia per quelle di medio-lungo periodo 
(digital lending). Il tutto nel segno di una maggior facilità e velocità di accesso ai nuovi canali di 
credito non bancari. Strumenti come i minibond e il direct lending, sebbene cresciuti 
significativamente negli ultimi anni, non hanno ancora pienamente raggiunto il proprio potenziale. 
Per questo motivo credo sia importante mettere in campo azioni concrete che contribuiscano a 
diffondere una cultura orientata alla sinergia tra i vari strumenti di finanza alternativa disponibili 
sul mercato.” 
 

Company profile: 
 

October 
October è la piattaforma europea di finanziamento alle PMI, numero 1 in Europa 
continentale (fonte Altfi). Nel 2018, October si è posizionata per il terzo anno consecutivo 
tra le migliori 100 fintech nella classifica redatta da KPMG e H2 Ventures ed è sostenuta tra 
gli altri da Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, CIR Spa e Decaux Frères 
Investissements. October consente alle PMI di ottenere finanziamenti direttamente da 
prestatori privati e investitori istituzionali senza passare dalle banche. Gli investitori 
mettono i loro risparmi in modo utile e profittevole al servizio dell’economia reale e le 
imprese trovano, in modo semplice e nuovo, fonti di finanziamento indipendenti dalle 
banche. October ha già erogato oltre 418 milioni di euro a 865 progetti di sviluppo delle PMI, 
di diverse dimensioni e settori. October opera in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e 
Germania. A settembre 2019 October è stata inserita nell’elenco delle Next40, le 40 start-up 
francesi a più alto potenziale di crescita. 

 *** 
Frigiolini & Partners Merchant Srl – Fundera srl 

Frigiolini & Partners Merchant Srl, è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza 
di un Advisor finanziario e Global coordinator specializzato in emissioni di Minibond 
delle PMI (attraverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul 

mercato primario di un portale di crowdfunding Vigilato (grazie alla controllata Fundera). 
Questa integrazione consente al Gruppo F&P Merchant di gestire in house l’intero processo 
di emissione degli strumenti finanziari alternativi al credito bancario, dallo scouting al 
placement, senza la necessità di delegare a terzi una parte delle attività di analisi, 
strutturazione e collocamento, con un notevole risparmio di tempi e di costi per l’emittente. 
F&P Merchant ha sede a Genova ed opera su tutto il territorio nazionale. Il suo team vanta 
un’esperienza pluriennale sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è al 1° posto in Italia per 
numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond (sono ormai più di 140 totali), 
spesso quotati in Borsa. Una quota parte significativa di emittenti che hanno quotato il loro 
debito all’ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana sono stati assistiti da F&P Merchant. La quasi 
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totalità dei Minibond denominati “Short Term” sono stati strutturati da F&P che ne è 
detentrice del marchio registrato. 
Il modello di business del Gruppo F&P Merchant presenta molteplici punti di forza, il più 
importante dei quali è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad altri 
operatori captive ed agli operatori del credito. La recente apertura dell’authority a nuove 
modalità di sottoscrizione di Minibond sul mercato primario, senza più l’esigenza di 
ricorrere a contrattualistica cartacea (vedi in proposito il DLgs 58/98, “Il TUF”) semplifica 
l’intero processo. Il Gruppo F&P controlla Fundera, portale di crowdfunding Vigilato da 
Consob e da questa autorizzato ad operare non solo sull’equity, ma anche sul mercato 
primario dei Minibond, mediante una sezione specifica per il debito ai sensi del 
Regolamento Consob 18593/13. Fundera è il primo portale di crowdfunding autorizzato a 

collocare Minibond online sul mercato primario. 
F&P ha maturato una grande esperienza anche nel settore dei Minibond con garanzia sul 

capitale, ed è il primo e fino ad oggi unico operatore che ha strutturato Minibond quotati 
in borsa, muniti di una garanzia del 100% sul capitale (fully secured) emessi da PMI. 

Dallo scorso mese di gennaio 2020 sono molteplici le emissioni di Minibond pubblicate sul 
Portale Fundera (www.fundera.it). 
Un altro cavallo di battaglia del Gruppo F&P Merchant è il c.d. “Pluribond” ovvero un 

basket di emissioni “a tema” raggruppate entro un unico strumento finanziario, come nel 
caso del Minibond Turismo Veneto spiagge, o come nel caso degli strutturandi “Winter 

Olympic Pluribond Milano-Cortina 2020-2026” e degli “Innexta Pluribond”. Per questi 
ultimi in particolare F&P è risultata vincitrice del bando pubblico lanciato dal Consorzio 
Camerale per il Credito e la Finanza di Milano per il ruolo di advisor/arranger/collocatore 
(mediante Fundera) in esclusiva. 
A seguito della pandemia Covid-19 F&P e Fundera hanno lanciato i progetti “Pluribond 

Liquidità immediata” e “Pluribond Riparti Italia!” che stanno riscuotendo un grandissimo 
successo presso le imprese di tutti i settori merceologici oltre ad una serie di Pluribond che 
vedranno presto la luce in Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia, 
Sicilia, Sardegna. Molto suggestivo il “Micro-Pluribond 100/30/10” che riunisce 140 aziende 
di cui le prime 100 (da qui il nome del Pluribond) richiedenti i 30.000 euro previsti dal DL 
23/20 alla c.d. lettera “m” su cui le aziende stesse lamentano ritardi da parte delle strutture 
tradizionali. In questo caso la garanzia sulla lettera “m” è pari al 100% in linea capitale più 
interessi e spese con ponderazione pari a zero per gli investitori vigilati che in questo modo 
non consumano “patrimonio di vigilanza”. 
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