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La Società “Alessi Domenico” assistita da Frigiolini & Partners Merchant e Fundera 
prosegue il percorso di avvicinamento al mercato del debito con l’overbooking sul suo 

secondo minibond short term dopo il successo della prima emissione. 
 

• La Società “Alessi Domenico SpA” di Bassano del Grappa (VI) emette il suo 
secondo “Minibond Short Term”, per un controvalore di max € 500.000 con 
scadenza 11 mesi;  

• L’emissione è denominata “Minibond Short Term Alessi Domenico SpA – TF 4% 
30.11.2021 Securable MCC 90% - Callable” ed è quotata sul mercato ExtraMot PRO3 
di Borsa Italiana; 

• L’emissione fa parte del programma “Master per Emittenti Seriali” di F&P 
Merchant; 

• Advisor dell’Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini & 
Partners Merchant Srl”; collocatore sul mercato primario è il Portale di Gruppo 
“Fundera”; 

• Anchor Investor è stato il Confidi “Garanzia Etica”; 

• Fa il suo ingresso per la prima volta nel collocamento di Minibond sul Portale 
Fundera la categoria degli investitori wealty retail, così definita dall’Autorità di 
Vigilanza nel Regolamento n. 18592/13 recentemente integrato in proposito. 

 

Genova, 17 dicembre 2020 

 

“Alessi Domenico S.p.A.” società leader nel settore dell’oreficeria e della gioielleria con 
sede a Bassano del Grappa (VI) ha emesso oggi il suo secondo “Minibond Short Term” 
quotato in Borsa interamente sottoscritto nel primo giorno di negoziazione.  

Il Minibond è stato emesso per un massimo di € 500.000, ha scadenza 30 novembre 2021 e 
per gli investitori convenzionati con il Fondo di Garanzia per le PMI, è assistito da una 
garanzia del 90% in linea capitale ed interessi, nell’ambito del framework emergenziale 
previsto dal Decreto Liquidità.  

Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4%.  

È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione 
dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.  

L’emissione ha registrato un overbooking di oltre due volte l’offerta ed è stata interamente 
collocata sul portale Fundera il giorno stesso dell’emissione. 

“Dopo il successo registrato con la prima tranche obbligazionaria collocata lo scorso Settembre 
vogliamo proseguire in questo percorso strategico di diversificazione delle fonti di finanziamento – 
dichiara Filippo Aldo Alesssi, Amministratore Delegato di Alessi Domenico SpA. La 
nostra storia e la nostra solidità aziendale ci permettono di accedere a formule di approvvigionamento 
di capitali vantaggiose e strategicamente profittevoli come l’emissione di Minibond. Per vincere le 
sfide sui mercati globali è fondamentale giocare a tutto campo la partita dell’evoluzione tecnologica, 
sia nei processi produttivi sia nella non meno importante gestione finanziaria.” 
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Siamo ormai giunti alla seconda emissione short term di Alessi Domenico – dice Luca Popia, 
Responsabile sviluppo imprese dell’area Nord Est ed Emilia-Romagna di Frigiolini & 
Partners Merchant – e la platea degli investitori che dimostrano di apprezzare la società si sta 
rapidamente allargando. Lo vediamo chiaramente dalle manifestazioni di interesse affluite numerose 
sul nostro portale Fundera ancor prima dell’emissione. È di tutta evidenza che il Portale, per sua 
natura mercato terzo e imparziale, favorisce l’aggiudicazione delle varie emissioni agli investitori più 
dinamici e più orientati al fintech, penalizzando quelli più ancorati a processi di valutazione lenti e 
spesso anacronisticamente “cartacei”. Fra gli investitori più dinamici e moderni annoveriamo il 
Confidi “Garanzia Etica” che su questa operazione si é aggiudicata il ruolo di anchor investor. 
Riteniamo che le innovazioni normative favoriranno sempre più la selezione darwiniana fra 
investitori, grazie anche all’ingresso dei c.d. investitori “wealthy retail” ovvero la categoria degli 
investitori privati in possesso dei requisiti indicati dalla Consob sul Regolamento 18592/13 che per 
la prima ha fatto ingresso nella compagine degli obbligazionisti tramite il nostro Portale. Questo darà 
grande beneficio soprattutto alle imprese che saranno così sempre meno dipendenti dal sistema 
tradizionale, potendosi rivolgersi direttamente ad un’ampia, eterogenea e vorrei dire inesauribile 
platea di investitori che dovranno competere fra loro per aggiudicarsi una buona emissione. Il percorso 
intrapreso da Alessi Domenico, che siamo davvero orgogliosi di aver supportato in queta operazione,  
va proprio in questa direzione come ci ha confermato l’overbooking realizzato. 
  
 
 

Company Profile: 

 

Alessi Domenico SpA 

Alessi Domenico opera nel settore dell’oreficeria e della gioielleria e più precisamente nella 

produzione industriale e nella commercializzazione di manufatti d’oro e d’argento, con una 

lunga tradizione alle spalle. 

Oggi il suo brand si distingue nel panorama globale dell’industria orafa grazie a una 

riconosciuta attitudine alla ricerca e sviluppo, oltre che dello stile e della qualità con una 

vocazione internazionale. La sua storia parte dal lontano dopoguerra (1946) in una bottega 

orafa artigiana della provincia di Vicenza. L’arte orafa di Domenico Alessi vanta radici 

profonde, saldamente incardinata in un territorio che rappresenta uno dei distretti 

industriali della gioielleria più importanti al mondo: quello di Vicenza e Bassano. Fin dalla 

prima generazione, dai primi manufatti, con Giovanni Aldo, figlio di Domenico, la bottega 

si è strutturata e nel 1969 è stato inaugurato un nuovo stabilimento, dotato di macchinari 

moderni che hanno permesso di lavorare la materia prima in tempi brevissimi, così da poter 

soddisfare le richieste di clienti provenienti ormai da ogni angolo del mondo. L’innovazione 

del ciclo produttivo ha trascinato con sé lo sviluppo, anche in termini di addetti. Negli anni 

Ottanta, giunta alla terza generazione, è nata la nuova sfida: A Giovanni Aldo si affiancano 

la moglie Bruna e i cinque figli, pronti, grazie alla formazione e all’esperienza sul campo, a 

prendere le redini dell’impresa nei diversi comparti. Nel 1991, a coronamento di uno 

sviluppo impensabile solo pochi anni prima ma sempre sotto una gestione familiare 
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condivisa e univoca, è nata la nuovissima sede produttiva di Bassano del Grappa: qui in 

diecimila metri quadrati di superficie utile, grazie anche all’impiego delle tecnologie più 

avanzate per la lavorazione dell’oro, il prodotto si perfeziona ulteriormente e consente di 

consolidare la forza e l’appeal del marchio, riconosciuto ormai a livello internazionale. Oggi 

la quarta generazione porta con sé una storia di oltre 70 anni e guarda con occhio innovativo 

ad un mercato in continua evoluzione con una visione chiara e strategie vincenti che 

pongono al centro l'identità di valori che ha da sempre caratterizzato Alessi Domenico Spa. 

Nel 2019 la Società ha fatturato oltre 83 mln di euro con un ebitda, tipico del settore, di oltre 

2 mln. 

www.alessidomenico.com 

 

 

Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza di 

un Advisor finanziario e di un 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 (attraverso la 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 

building, 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 prima in 

Italia per numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond e ha il monopolio sulla 

forma tecnica “short term” destinata al supporto dell’attivo circolante. 

Il punto di forza di F&P é l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad 

operatori captive ed agli operatori del credito tradizionale ma vero valore aggiunto é 

l’approccio fintech grazie al quale, per la lungimiranza della norma recentemente varata dal 

Legislatore e dall’Authority competente, la sottoscrizione dei minibond é stata allargata ad 

una ampia platea di investitori anche retail e soprattutto tramite piattaforme web con 

notevole risparmio di tempi e di “carta”, altresì nel pieno rispetto della Direttiva MiFid2 per 

quanto attiene alle sottoscrizioni dei clienti retail.    

La controllata “Fundera” è il primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a 

collocare Minibond online sul mercato primario ed il primo portale convenzionato con Sace 

per la presentazione ex ante di pratiche relative alla Garanzia Italia sui minibond. 

F&P ha realizzato sperimentazioni di ogni genere sui minibond fra cui, per prima, soluzioni 

con garanzia 100% sul capitale quotate in borsa e soluzioni c.d. “Pluribond” (ovvero basket 

di bond accomunati da una narrativa comune), anch’essi assistiti da garanzia fino al 100%. 
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Sono oltre 40 le emissioni che hanno visto la luce sul portale Fundera a partire da gennaio 

2020. 

www.frigioliniandpartners.it 

www.fundera.it 
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