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PerPulire si avvicina al mercato del debito 
emettendo il suo primo Minibond short term 

 
*** 

• “Perpulire Srl”, con sede a Mappano (TO), emette il suo primo “Minibond Short 
Term” fino a massimi € 200.000 con scadenza 12 mesi; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term 26.05.2022 – Liquidità Immediata 
- PerPulire S.r.l. T.F. 4,3% - Callable – Securable MCC”, fa parte del Progetto 
“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 di crowdfunding “Fundera”; 

• Consulente strategico dell’emittente è Massimo Colucci, Commercialista in 
Torino; 

• Anchor Investor SICI SGR SpA. 
 

Genova, 26 maggio 2021 
  
“PerPulire Srl”, società operante nel settore della pulizia industriale e professionale con 
sede a Mappano (TO), emette oggi il suo primo “Minibond Short Term” di massimi € 
200.000 nell’ambito dei progetti “liquidità immediata” e “Master per emittenti seriali” di 
Frigiolini & Partners Merchant.  

Il Minibond ha scadenza 26 maggio 2022, ed è assistito da una garanzia rilasciata dal fondo 
di garanzia per le PMI nell’ambito del framework emergenziale di cui al Decreto Liquidità 
convertito con la Legge 40/2020, la cui operatività come è noto è stata estesa al 30 giugno 
2021.  

Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4,3%. 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 autorizzato da Consob a collocare minibond sul 
mercato primario e unico ad oggi accreditato presso Sace per il rilascio della “Garanzia 
Italia” sui minibond. 

 

“La nostra prima emissione di Minibond Short Term, accolta con vivo interesse da parte dei nostri 

stakeholder, rappresenta un passo importante verso l’innovazione e la diversificazione delle 

tradizionali fonti di finanziamento – dichiara Andrea Cossu, Amministratore Unico di 

PerPulire –. L’ambizione e lo sguardo rivolto al futuro, che da sempre contraddistinguono la nostra 

azienda, hanno consentito un avvicinamento al mercato dei capitali “complementari” a quelli 

tradizionali, con ciò aprendo la strada della maggiore autonomia finanziaria dell’azienda nello 

sviluppo del proprio business. L’impiego di strumenti finanziari innovativi costituisce un chiaro 

esempio della lungimiranza e del costante impegno del nostro management volti a diversificare la 

provvista e raggiungere i nuovi investitori rispetto ai canali tradizionali. 
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Siamo pertanto molto orgogliosi di aver raccolto la fiducia del mercato e questo nostro primo 

Minibond incarna l’ulteriore passo avanti della nostra Società nella creazione del valore e nella 

pianificazione degli investimenti.” 

 
Prosegue con questa nuova emissione - sottolinea Maurizio Doglioli di F&P Merchant – il 

nostro percorso finalizzato ad avvicinare le PMI al mercato del debito. Anche in questo caso l’obiettivo 

è stato solo in parte finanziario e in (buona) parte culturale e ciò è stato possibile da un lato grazie 

alla lungimiranza dell’emittente, che pur non avendo esperienza pregressa nell’emissione di 

strumenti finanziari sul mercato aperto si è dimostrata da subito curiosa e stimolata 

nell’intraprendere la strada della diversificazione delle fonti di provvista, e dall’altro grazie al  

prezioso supporto del Consulente strategico dell’impresa che forte della propria competenza ed 

esperienza in materia (e da tempo partner di F&P Merchant), ha supportato passo passo l’azienda 

nella definizione degli obiettivi connessi con l’avvicinamento al mercato. Un particolare plauso va a 

Sici Sgr che ha svolto il prezioso ruolo di anchor investor. 

Il nostro lavoro – prosegue Doglioli – è finalizzato ad accompagnare le imprese (in primis le PMI) 

sui mercati, alla stregua dell’ingresso in un club esclusivo, (la Comunità Finanziaria allargata) 

perché il successo per un emittente nel lungo periodo è strettamente legato all’appartenenza (o meno) 

alla Comunità Finanziaria (quella allargata ed eterogenea) e in tal senso un portale di crowdfunding, 

come quello di Fundera, rappresenta il passepartout per entrarvi e potersi sedere al tavolo degli 

investitori, oggi prevalentemente istituzionali domestici, ma dal prossimo mese di ottobre esteso a 

tutto lo Spazio Economico Europeo, grazie al quale le PMI Europee potranno essere sottoscritte da 

investitori italiani ma soprattutto grazie al quale le PMI Italiane potranno raccogliere risorse dagli 

investitori professionali e retail stranieri”.  

 

“Ho seguito con particolare interesse l’emissione da parte della società PerPulire del suo primo 

minibond – aggiunge Massimo Colucci – che sancisce il definitivo ingresso della società nel 

mercato dei capitali, valida alternativa alle tradizionali fonti di finanziamento bancario. Credo che sia 

compito di un professionista serio e preparato aiutare le aziende a comprendere questa grande 

opportunità.” 
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Company Profile: 

 

PerPulire Srl 

PerPulire Srl nasce dalla storica Comark sorta dall'intuizione di Pietro Cossu che nel 1973 

avvia questo innovativo progetto. 

Da oltre 40 anni la PerPulire mette a frutto le grandi esperienze dei partners stimolando 

innovazione e progresso nel complesso mondo del "pulito". Organizzare programmi 

articolati, vuol dire infatti pianificare al meglio le sinergie fra logistica e produzione; 

ottimizzare i costi di gestione legati a progetti economico-finanziari d'impresa; o ancora 

maturare coscienza dei servizi a valore aggiunto offerti in termini di assistenza tecnica, 

consulenza burocratica e normativa, programmazione. 

Di tutto questo e di molto di più la PerPulire si è fatta portabandiera, assumendo nel suo 

piano di impresa una "mission" che ha in Italia dell'innovativo: offrirsi come partner 

aziendale nella risoluzione dei problemi di pulizia. 

www.perpulire.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 

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. 
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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 

 

Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SpA 

SICI SGR S.p.A. – Sviluppo Imprese Centro Italia, Società di Gestione del Risparmio 

indipendente del sistema finanziario e bancario dell’Italia Centrale. SICI gestisce 5 fondi di 

Private Capital (Equity, Debt, Venture) per un totale di €146 mln di massa gestita e investe 

prevalentemente a medio-lungo termine sullo sviluppo e sul rafforzamento patrimoniale e 

finanziario di PMI e mid cap con progetti industriali sostenibili e positivi impatti territoriali. 

Nel comparto del private debt, SICI ha ampliato l’attività ai Minibond short-term, frutto 

della partnership con F&P Merchant, per fornire liquidità immediata a imprese eccellenti. 

Ad oggi, SICI ha perfezionato 81 operazioni di private capital (di cui 9 minibond short-

term), in imprese operanti in una pluralità di settori industriali ed ha in portafoglio 25 

investimenti attivi. 

www.fondisici.it 
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