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ETS si avvicina al mercato del debito 
realizzando l’en plein sul suo primo Minibond short term garantito da Sace 

 
*** 

• “ETS Ecotecnologie Stradali Srl”, con sede a Gossolengo (PC), emette il suo primo 
“Minibond Short Term” di € 400.000 con scadenza 9 mesi; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term 31.03.2022 – ETS Ecotecnologie 
Stradali S.r.l. - T.F. 4% - Secured 90% Garanzia Italia - Callable”, fa parte del 
Progetto “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”; 

• Garante: Sace-Simest SpA nell’ambito del programma “Garanzia Italia”; 

• Si tratta del primo Minibond che ha ricevuto il contributo del MISE denominato: 
“Innovation Manager” rivolto inter alia a chi si sta avvicinato ai mercati finanziari. 

 
Genova, 23 giugno 2021 
  
“ETS Ecotecnologie Stradali Srl”, società operante nel settore dei lavori pubblici e privati 
con sede a Gossolengo (PC), emette oggi il suo primo “Minibond Short Term” di € 400.000, 
andato integralmente sottoscritto con overbooking, nell’ambito del progetto “Master per 
emittenti seriali” di Frigiolini & Partners Merchant, che in questa operazione assume 
anche il ruolo di rappresentante degli obbligazionisti.  

Il Minibond ha scadenza 31 marzo 2022, ed è assistito dalla Garanzia Italia a copertura del 
90%, in linea capitale, interessi e spese, rilasciata da Sace SpA nell’ambito del framework 
emergenziale di cui al Decreto Liquidità convertito con la Legge 40/2020 e s.m.i..  

Si tratta di una ulteriore operazione gestita dal Gruppo F&P nell'ambito della convenzione 
con Sace-Simest SpA stipulata a valle dell’emanazione della Legge 5 giugno 2020, n.40 che 
ha introdotto la possibilità per i portali di crowdfunding di presentare direttamente sul 
portale di Sace le istanze di concessione della Garanzia Italia. 

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 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 primo ad essere stato accreditato da Sace per il rilascio della “Garanzia 
Italia” sui minibond. 

 

“ETS Srl ha sempre avuto nel proprio DNA la caratteristica di aprirsi all’innovazione – dichiara 

Graziella Scassa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ETS Ecotecnologie 

Stradali Srl – in ogni ambito aziendale. 

Le aziende di minori dimensioni si limitano quasi esclusivamente ad attingere la provvista dal sistema 

bancario tradizionale; con l’operazione odierna, che si inquadra in un più ampio progetto di emissioni 
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“ripetute”, abbiamo voluto intraprendere un percorso finanziario alternativo di diversificazione della 

provvista, sulla scia delle migliori pratiche finanziarie di mercato fino a ieri riservate alle “grandi” 

ed oggi esteso anche alle PMI, riducendo al contempo la dipendenza dal sistema. Abbiamo 

prontamente intuito il potenziale di questa preziosa modalità di raccolta complementare cercando di 

cogliere l’opportunità di interloquire con nuovi operatori di mercato interessati al nostro business 

caratteristico ed ai nostri progetti di crescita.  

Ci pare che questo sia un chiaro esempio di successo della “canalizzazione delle risorse 

finanziarie degli investitori verso l’economia reale”. Non è stato un cammino facile né 

immediato perché in Italia non c’è ancora una diffusa consapevolezza dell’importanza di diversificare 

la provvista, ma i nostri advisor ci hanno accompagnato con costanza e professionalità ed insieme 

giungiamo oggi al nostro ingresso nella comunità finanziaria allargata centrando il primo di tanti 

obiettivi prefissati. A testimonianza del nostro impegno il Ministero per lo Sviluppo Economico 

ci ha ritenuti meritevoli di ottenere il contributo Innovation Manager”. 

 
“Questa operazione incarna il tipico caso di scuola - dice Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P 

Merchant e AD di Fundera- in cui un emittente lungimirante e un impianto normativo “ben 

strutturato” hanno permesso di realizzare un progetto win win (per l’emittente e per gli investitori) 

auspicabilmente replicabile in futuro. Un’emissione apparentemente normale come quella di ETS   

rappresenta la sintesi delle buone prassi di mercato e al tempo stesso della sinergia “di filiera”, infatti 

(i) a quanto è dato sapere questa è la prima ed unica operazione di minibond ammessa al contributo 

“Innovation Manager” erogato dal MISE per premiare le aziende che fossero riuscite a realizzare 

innovazione di mercato (il che ha ovviamente comportato un sensibile risparmio di costi in capo 

all’emittente). Giova precisare che Frigiolini & Partners e molti dei suoi esponenti sono stati registrati 

nell’elenco degli innovation manager del MISE avendone i requisiti, e (ii) è una nuova operazione 

coperta da garanzia di Sace che vede il Portale Fundera come partner in grado di presentare in unica 

soluzione la richiesta di garanzie e F&P Merchant nel ruolo di rappresentante comune degli 

obbligazionisti; anche su questo è opportuno precisare che la garanzia di Sace è valida anche per i 

risparmiatori retail (e non solo istituzionali) e si trasferisce al nuovo acquirente del titolo in caso di 

vendita sul mercato secondario. A questo punto ci aspettiamo che l'apertura al mercato unico europeo 

del debito delle pmi in vigore da ottobre 2021 dia ulteriore slancio al mercato dei minibond.” 

  

 

Company Profile: 

 

ETS Ecotecnologie Stradali Srl 

ETS Ecotecnologie Stradali Srl opera da anni nel settore dei lavori pubblici e privati, sia 

come produttore e fornitore di conglomerati bituminosi tradizionali e/o modificati, di inerti 

frantumati e stabilizzati - entrambi provvisti della marcatura CE -, che come sito autorizzato 

al ricevimento di macerie da demolizione e fresato stradale e, soprattutto, nello specifico 

settore dell’edilizia stradale in genere e ad oggi è amministrata dalla terza generazione di 

imprenditori. Il focus sulla tutela dell’Ambiente spinge l’azienda ad utilizzare attrezzature 
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e macchine operatrici all’avanguardia e di nuova tecnologia, limitando sempre di più gli 

impatti negativi delle lavorazioni sull’ambiente esterno; studiare e applicare sul campo 

operativo miscele e formule con percentuali di riciclati è da qualche anno l’attività di 

maggior sviluppo, studio ed innovazione della Società, per incontrare le esigenze di un 

mercato ormai stabile su tali richieste ed offerte. Il core business è orientato nella costruzione 

di infrastrutture stradali, urbanizzazioni, autostradali ed aeroportuali, con spiccata 

vocazione alla messa in opera di pavimentazioni bituminose tradizionali e/o modificate 

quali drenanti, splitt-mastix e fonoassorbenti, pertanto la clientela è costituita 

prevalentemente da Enti pubblici e Committenti privati di primaria importanza a livello 

nazionale: Anas S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., S.A.T.A.P. S.p.A., Consorzio Cociv, 

Itinera S.p.A., oltre ad enti locali quali Province e Amministrazioni Comunali varie. 

L’attività è svolta attraverso tre siti produttivi, il primo localizzato a Piacenza, in Loc. Cà 

Trebbia di Gossolengo ed il secondo a Casal Cermelli (AL), il terzo a Santhià (VC) 

caratterizzati da strutture produttive dotate di impianti per il confezionamento di 

conglomerati bituminosi, per il lavaggio e la frantumazione di inerti di qualità e impianti 

per il confezionamento di misti cementati per sottofondazioni. Inoltre, la Società tramite la 

controllata Movibit S.r.l., si pone sul mercato anche con un servizio di trasporti per conto 

terzi specifico e mirato al trasporto di materiali per l’edilizia stradale, con un parco macchine 

sempre rinnovato e ai massimi livelli di sicurezza; la controllata si occupa altresì di 

consulenza aziendale, specializzata nella Direzione ed Organizzazione aziendale 

prevalentemente in ambiti di strategia, vendite, progettazione, marketing. 

www.gruppoquarello.it/ets 

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 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it


             
 

 

Media Relations Frigiolini & Partners Merchant  
Dott. Eleonora Frigiolini – Ufficio Marketing e rapporti con la stampa 
e-mail: eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it  
Tel. 010 540.844 

     

 

                                                                                 

 

4 

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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