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Un “Minibond short term”  
sancisce l’ingresso nel mercato del debito della società campana “Emmeffeci”. 

 

• “Emmeffeci Srl” con sede a Cava De' Tirreni (SA) emette il suo primo “Minibond 
Short Term”, per un controvalore di € 150.000 con scadenza entro i 12 mesi; 

• L’emissione è denominata “Minibond Short Term Emmeffeci Srl 23.12.2021 - T.F. 
4,2% - Secured 10% & Securable MCC - Callable”; 

• L’emissione rientra nei Progetti: “Liquidità Immediata” e “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 “Fundera”; 

• Consulente strategico dell’emittente è lo studio “D&P Finance Consulting”; 

• Anchor Investor Rete Fidi Liguria. 
 

 

Genova, 09 marzo 2021 

  

Al termine del periodo dell’offerta sul portale Fundera, “Emmeffeci S.r.l.”, società operante 
nei settori termoidraulica, condizionamento, pavi-rivestimenti e arredo bagno, solare-
termico e fotovoltaico, con sede a Cava De’ Tirreni (SA) ha collocato il suo primo “Minibond 

Short Term” di € 150.000 nell’ambito del progetto “Liquidità Immediata” e “Master per 
emittenti seriali” di Frigiolini & Partners Merchant. 

Il Minibond ha scadenza il 23 dicembre 2021, è assistito da una garanzia del 90% di cui l’80% 
rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 giugno 2020, n. 
40 che ha convertito il Decreto Liquidità cui si aggiunge una garanzia del 10% rilasciata da 
“Ascomfidi Nord-Ovest”, partner di F&P fra i primi ad intervenire su questa tipologia di 
operazioni per mitigarne il rischio. Il tasso lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 
4,20%. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione 
dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.  

L’emissione è stata collocata sul Portale Fundera, facente parte del Gruppo F&P Merchant, 
primo portale di crowdfunding ad ottenere l’autorizzazione da Consob a collocare 
Minibond sul mercato primario ai sensi degli artt. 50 quinquies e 100 ter del TUF. 

 

“Agli inizi di questa esperienza, quando ci fu rappresentata la possibilità di accedere ai mercati 
finanziari alternativi a quelli tradizionali, eravamo piuttosto scettici – dichiara Luigi Ferrentino, 

Amministratore Delegato di Emmeffeci – sia per la dimensione della nostra azienda, non 
paragonabile alle grandi imprese, sia per la nostra ubicazione geografica e per l’area di intervento 
della nostra attività. Alla prova dei fatti invece il dinamismo della nostra azienda, da sempre 
caratterizzata dall’essere innovativa ed al passo coi tempi, pronta a cogliere gli stimoli del mercato, ci 
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ha indotto ad affrontare, con l’ausilio del Team D&P e di F&P Merchant questa nuova sfida in campo 
finanziario. Oggi siamo felici ed orgogliosi – aggiunge Alfonso Morrone, Amministratore 

Delegato di Emmeffeci – di aver inserito un importante tassello nell’impianto finanziario della 
nostra azienda. Se possiamo aggiungere un suggerimento a chi vuole avvicinarsi a questo mercato 
alternativo, vogliamo sottolineare che la cosa più importante per entrare sul mercato del debito è di 
non avere fretta lavorando con gli advisors e il collocatore per ampliare quanto più possibile la platea 
degli investitori non limitandosi a pochi investitori, magari qualificati, che potrebbero si velocizzare 
i tempi di sottoscrizione ma nel lungo termine potrebbero non garantire il costante assorbimento delle 
obbligazioni emesse”. 
 
“Anche emissioni di modesto importo finalizzate al supporto all’attivo circolante - dice Federico 
Petronio, Consigliere di Amministrazione di Fundera e membro del Comitato Sviluppo 
Imprese di F&P Merchant - possono diventare, soprattutto se ripetuti ciclicamente nel tempo, un 
potentissimo strumento non solo finanziario ma soprattutto culturale per le imprese. La riprova è 
data dal fatto che una azienda con sede in Campania ha ottenuto una garanzia da parte di un fondo 
pubblico, integrata da una ulteriore garanzia prestata da un Confidi con sede a Torino e un anchor 
investor basato a Genova. Con gli strumenti finanziari tradizionali o con un private placement molto 
probabilmente l’azienda si sarebbe fermata “sotto casa”, riducendo la propria visibilità e la possibilità 
di intercettare risorse allargate. In questo caso invece l’azienda ha varcato i confini del proprio 
territorio raccogliendo la fiducia di investitori molto lontani dal territorio ove opera l’impresa. Questo 
“effetto attrattività” è il bene più prezioso per l’azienda perché le consentirà gradualmente di allargare 
i propri orizzonti territoriali anche in campo finanziario.” 
 
“Siamo soddisfatti di questa operazione – precisa Pasquale Donnarumma, Team Leader di 

D&P – perché, in quanto consulenti strategici d’impresa, vediamo realizzato in concreto l’obiettivo 
programmato. Siamo sempre felici ogni qualvolta l’azienda sposa a pieno la nostra “vision” 
spingendosi oltre i limiti “tradizionali” ampliando il perimetro di un’area di interventi ed opportunità 
finanziarie una volta ad esclusivo appannaggio della Grande Impresa. Inoltre, per la concreta 
favorevole esperienza sul campo, riteniamo legittimamente che come Team di consulenti stiamo 
sempre più acquisendo un ruolo di riferimento e reattivo, pur in un periodo particolarmente “difficile” 
per la crisi pandemica in atto.” 
 
“Siamo molto contenti di aver condiviso con Frigiolini & Partners anche questa operazione – 
dichiara Giuliano Sanlorenzo, Direttore Generale di Ascomfidi Nord-Ovest – che affianca 
all’attività caratteristica del Confidi (la garanzia) la capacità di guardare anche al mercato del debito. 
Il nostro confidi ha da tempo intrapreso questa strada con notevoli soddisfazioni in primis della 
clientela” 
 
“Abbiamo creduto in questa azienda - commenta Paolo Parini, Amministratore Delegato di 

Rete Fidi Liguria - svolgendo in questo caso il ruolo di anchor investor dell’emissione. È stata una 
nuova occasione per confermare la nostra volontà di accompagnare le PMI meritevoli ed 
adeguatamente strutturate verso nuove forme di finanziamento, alternative ed integrative al credito 
bancario, ampliando così per loro l’offerta di credito e personalizzandola alle loro esigenze” 
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Company Profile: 

 

Emmeffeci Srl 

Emmeffeci è un’azienda attiva da più di 50 anni nei settori termoidraulica, 

condizionamento nonché pavirivestimenti e arredo bagno con un più recente inserimento 

nei settori solare-termico e fotovoltaico. 

Fondata nel 2002, la Società è il frutto di competenze maturate nelle pregresse esperienze: 

la storia ha inizio negli anni ‘60 a Nocera Inferiore, dove la Salvatore Morrone, allora 

prevalentemente focalizzata nel settore ferramenta e utensileria, affianca la termoidraulica 

come nuova linea di business che si rivelerà come uno dei punti di forza della Società. Negli 

anni ’80 segue un progetto di espansione locale con l’apertura a Nocera Inferiore della 

Samofer con una più ampia sede in grado di ospitare una quota più rilevante dei prodotti 

offerti. Con la nascita nel 1995 della Gimar, sempre localizzata nel comune di Nocera 

Inferiore, si sviluppano le competenze che permetteranno alla Società l’ingresso nel settore 

fotovoltaico. Dalla fusione di queste due realtà nasce Emmeffeci, che nel corso di pochi anni 

diventa un punto di riferimento nella provincia di Salerno nel campo del riscaldamento, 

della termoidraulica e della climatizzazione e delle Energia Rinnovabile. 

Poco dopo, nel corso del 2005 viene inaugurata la nuova sede con oltre 5.000 mq di cui 2.000 

coperti, frutto di un consolidamento del proprio posizionamento locale nel settore di 

riferimento ed in grado di ospitare l’offerta crescente nei settori presso cui l’Emittente opera. 

La società ha realizzato nel 2019 un fatturato di quasi 5 milioni di euro con un ebitda di 450 

mila euro. 

www.emmeffeci.it 

 

Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant Srl, 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 
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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 è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad 

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

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

Legislatore e dall’Authority competente, la sottoscrizione dei minibond è 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%. 

Sono oltre 40 le emissioni che hanno visto la luce sul portale Fundera a partire da gennaio 

2020. 

www.frigioliniandpartners.it 

www.fundera.it 

 

Studio D&P Donnarumma & Partners 

D&P svolge attività di consulenza specializzata in materia finanziaria e advisoring tecnica 

alle imprese. Nasce nel 2001 grazie all’esperienza di Pasquale Donnarumma e si irrobustisce 

con l’arrivo nel 2010 del figlio Vincenzo, divenendo una struttura di consulenza 

indipendente particolarmente attiva nei comparti della finanza ordinaria e straordinaria. Il 

focus è sull’assistenza strategica e operativa alle imprese e si estrinseca attraverso 

l’introduzione di strumenti e processi innovativi rivolti alla finanza complementare a quella 

tradizionale. Sono già più di venti, a tutt’oggi, le PMI che grazie a D&P hanno realizzato il 

loro battesimo di mercato, mediante l’emissione di obbligazioni e titoli di debito in buona 

parte quotati in Borsa.  

D&P è anche specializzata nel controllo di gestione (anche a beneficio di aziende quotate) e 

nel fornire alle aziende il supporto nella governance (CdA) nei comitati di controllo e nella 

revisione.  

D&P opera attraverso quattro linee di business (finanza innovativa, revisione e controlli, 

consulenza su operazioni straordinarie, consulenza gestionale) dalle sedi di Firenze, Prato, 

Milano, Napoli.  

www.studiodonnarumma.com 
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Ascomfidi Nord Ovest 

AscomFidi Nord-Ovest, intermediario vigilato ai sensi dell’art. 106 TUB, opera con 

l’obiettivo di favorire la crescita delle piccole e medie imprese facilitandone l’accesso al 

credito. Le affianca sin dalla loro costituzione, per condividere le scelte da operare in tema 

di finanza d’impresa, in via prevalente erogando garanzie a Prima Richiesta, ancorate a 

specifiche convenzioni stipulate con un elevato numero di Istituti di credito nazionali e 

locali. A tale attività caratteristica, ha da tempo affiancato Servizi di Consulenza finalizzata 

all’ottenimento di contributi ed agevolazioni (finanza agevolata), ad una corretta 

pianificazione finanziaria, improntata ad un costruttivo dialogo con gli interlocutori in 

materia di credito (di origine bancaria e non). Non meno importante è l’attività di 

erogazione di credito diretto chirografario, attività finalizzata concretamente a supportare 

le PMI nel percorso virtuoso di diversificazione complementare delle fonti di debito. 

www.ascomfidinordovest.it 

Rete Fidi Liguria SCpA 

Rete Fidi Liguria è l’unico confidi intermediario vigilato da Banca d’Italia con sede in 

Liguria, ed è abilitato alla garanzia diretta ed alla riassicurazione dal Fondo di Garanzia 

nazionale. Nasce nel 2013 a seguito della fusione di diversi Confidi della Liguria, dotato di 

un valido patrimonio e total capital ratio. Offre tradizionalmente garanzie su finanziamenti 

bancari e, dal 2015, anche su cauzioni e su emissioni di minibond. È attivo anche nel credito 

diretto alle imprese, sotto forma di prestiti con mezzi propri e provvista CdP e di 

sottoscrizione di minibond come nel caso Emmeffeci. 

www.retefidi.it 

 


