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Tecnolux entra nel mercato del debito con il suo primo Minibond short term 

 

• “Tecnolux Srl”, con sede a Trevenzuolo (VR), emette il suo primo “Minibond 
Short Term” fino a massimi € 400.000 con scadenza 12 mesi; 

• L’emissione è denominata “Minibond Short Term 16.03.2022 – Liquidità 
Immediata – Tecnolux S.r.l. T.F. 4% - Callable – Securable MCC 90%” e fa parte 
del Progetto “Liquidità Immediata” 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 crowdfunding “Fundera”; 

• “I.C.I.Fi” è il Consulente strategico dell’Emittente; 
 

Genova, 17 marzo 2021 
  
“Tecnolux S.r.l.”, società operante nell’automotive con sede a Trevenzuolo (VR) emette il 
suo primo “Minibond Short Term” di massimi € 400.000 nell’ambito del progetto “Liquidità 
Immediata” e “Finance 4 Automotive” lanciati da Frigiolini & Partners Merchant.  

Il Minibond ha scadenza 16 marzo 2022, ed è assistito dalla garanzia del 90% rilasciata da 
MCC nell’ambito del framework emergenziale di cui all’art.13 del Decreto Liquidità 
convertito il 5 giugno 2020 con la Legge 40 la cui operatività è stata estesa al 30 giugno 2021.  

Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4,00%. 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 di crowdfunding Fundera, controllato da 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 
e unico portale accreditato da Sace per la presentazione “in monte” delle istanze di rilascio 
della “Garanzia Italia “sui minibond. 

 

“Da quando ho fondato Tecnolux – dichiara Vinicio Pighi, Amministratore Unico di Tecnolux 

– mi sono sempre occupato di gestire gli aspetti della produzione, degli acquisti, dello sviluppo dei 

processi di controllo della qualità, nonché la pianificazione strategica. Queste attività richiedono 

l’impiego di notevoli risorse che talvolta il sistema finanziario tradizionale non è stato in grado di 

supportare. Non nascondendo un certo scetticismo iniziale manifestato al mio consulente strategico, 

ho accettato la sfida intraprendendo la strada innovativa della ricerca di mezzi finanziari 

complementari alla finanza tradizionale iniziando proprio dal supporto all’attivo circolante in modo 

da poter gradualmente allargare le prospettive in nuovi contesti. Poso dire oggi di essere soddisfatto 

dell’esperienza intrapresa e sono certo che Tecnolux grazie a questa esperienza potrà ancor più 

concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi: hi-tech, hi-tools, hi-team.” 

 
“Non mi stancherò mai di sottolineare – dice Leonardo Frigiolini Presidente di F&P Merchant 

e AD di Fundera - che è fondamentale per le imprese entrare il più presto possibile nella comunità 
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finanziaria “allargata” attraverso l’emissione (anche revolving) di minibond. Il Minibond Short 

Term si presta molto bene a questo compito perché nasce per essere utilizzato in modalità ciclica e 

ricorrente (revolving). È caratterizzato da breve durata, importo contenuto e ciclicità temporale 

avendo come mission precipua il supporto dell’attivo circolante. Questa valenza intrinseca dello 

strumento determina molto spesso nell’investitore un atteggiamento di favore e di benevolenza verso 

l’emittente anche se sconosciuto, perché impegna poco dal punto di vista finanziario consentendo di 

assumere rischi con gradualità mano a mano che emergono qualità e serietà dell’emittente. Superato 

il periodo dell’“assaggio”, normalmente l’investitore rompe gli indugi e si rende disponibile a 

canalizzare nuove e più cospicue risorse verso un emittente divenuto nel frattempo pienamente 

conosciuto. Il nostro Minibond Short Term diviene dunque strumento di learning by doing in cui 

sia l’emittente che l’investitore imparano qualcosa: il primo come ci si approccia ad uno strumento 

alternativo a quelli tradizionali; il secondo come si pianificano le due diligences rotative e ricorrenti 

(di fatto realizzate via web) riguardanti una nuova asset class Obbligazionaria collocata mediante un 

Portale di crowdfunding”.   

 

 

 

 

Company Profile: 

 

Tecnolux Srl 

Tecnolux opera nel settore automotive dagli anni ’90; l'azienda ha acquisito una lunga 

esperienza nel settore auto-attrezzature ed è sempre stata attenta alle richieste di un mercato 

in continua evoluzione. La struttura aziendale si è sviluppata ed è cresciuta in linea con la 

capacità produttiva. Traslocata in un nuovo sito produttivo per ottimizzare il processo 

industriale, Tecnolux ha una struttura di macchinari ed attrezzature di ultima generazione 

e garantisce alla propria clientela un prodotto finito al passo con i tempi e con le esigenze 

che il mercato richiede. La linea di punta Prolux è riconosciuta da clienti e operatori 

internazionali come una delle migliori soluzioni sul mercato per i test e la calibrazione dei 

fari dei veicoli. Nel 2020, nonostante il difficile scenario economico mondiale, la società ha 

inserito una nuova serie di prodotti denominati Adas, che insieme alla regolazione dei fari 

rappresentano una gamma strategica e di alto valore aggiunto per lo sviluppo dei prodotti 

destinati alla revisione e controllo dei veicoli a guida autonoma; pertanto, Tecnolux ha 

realizzato internamente un laboratorio di illuminazione fotometrica richiedendo la 

certificazione per il rilascio dell’omologazione metrologica sui fari. Negli ultimi cinque anni 

l'azienda è passata da una produzione a carattere artigianale ad una produzione industriale 

mediante la quale ha aumentato le unità di prodotto da immettere sul mercato, la qualità di 

ogni singolo prodotto e la relativa efficienza operativa di questi. 

www.tecnolux-italia.it 
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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 

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 
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