Werther colloca interamente il suo secondo Minibond short term.
L’emissione è assistita dalla Garanzia Italia rilasciata da Sace.
•
•

•
•
•
•

***
“Werther International SpA”, con sede a Reggio Emilia, emette un “Minibond
Short Term” di € 500.000 con scadenza 9 mesi;
L’emissione, denominata “Minibond Short Term 30.06.2022 – Werther
International S.p.A. - T.F. 4% A. - Secured 90% Garanzia Italia - Callable”, fa parte
dei progetti “Master per emittenti seriali” e “Finance 4 Automotive” di F&P
Merchant;
Advisor dell’Emittente e coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners
Merchant Srl”;
Servicer per l’apposizione della Garanzia Italia nell’ambito della convenzione con
Sace: “Fundera”;
Garante: Sace SpA nell’ambito del programma “Garanzia Italia”;
Consulente strategico dell’emittente: I.C.I.Fi. di Firenze.

Genova, 8 settembre 2021
“Werther International SpA”, società operante nel segmento aftermarket del settore
automotive con sede a Reggio Emilia, emette oggi il suo secondo “Minibond Short Term”
di € 500.000, integralmente sottoscritto nel primo giorno di emissione, nell’ambito dei
progetti “Master per emittenti seriali” e “Finance 4 Automotive” di Frigiolini & Partners
Merchant, che in questa operazione assume anche il ruolo di rappresentante degli
obbligazionisti come richiesto dal Regolamento Operativo di Sace SpA.
Il Minibond ha scadenza 30 giugno 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.
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’ingresso nel mercato dei minibond fin dalla nostra prima emissione ha confermato l’utilità dello
strumento in supporto soprattutto del nostro attivo circolante ed è in quest’ottica che abbiamo avviato
l’emissione di un secondo minibond short term – dichiara Umberto Priante, Procuratore di
Werther International SpA - Tale strumento ci permette di essere flessibili e reattivi nel cogliere
le opportunità che il mercato offre in tutte le sue sfaccettature. La soluzione “short term” si adatta
perfettamente a questa nostra esigenza e riteniamo di poter gradualmente utilizzare in via
permanente strumenti di questo genere, complementari al credito bancario tradizionale, anche grazie
alla crescente notorietà della nostra azienda presso la comunità finanziaria allargata. Nell'ottica di
una costante crescita del nostro business caratteristico riteniamo che la scelta di rivolgerci al mercato
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del debito costituisca un vero e proprio investimento strategico, indispensabile per affrontare nuove
sfide e per far conoscere la nostra azienda in modo sempre più allargato sul mercato degli investitori.
Tutto ciò sarà di stimolo per il nostro Gruppo per affrontare in maniera vincente le sfide del futuro.”
Come advisor dell’emittente – dice Leonardo Frigiolini, Presidente di Frigiolini & Partners
Merchant e AD di Fundera – siamo molto soddisfatti nel rilevare ancora una volta come un efficace
gioco di squadra abbia contribuito al buon esito dell’operazione: la sinergia perfetta fra emittente e
advisor, il coordinamento a tutto tondo delle attività di servizio non sottoposte a riserva di Legge
svolte interamente in house dal nostro Gruppo, l’apposizione di una robusta Garanzia Pubblica sul
minibond (Garanzia Italia rilasciata da Sace per il 90% del controvalore emesso) e non di meno la
lungimiranza del Legislatore che proprio con riferimento alla Garanzia Italia delegata a Sace ha
previsto talune caratteristiche mai adottate prima di allora, su cui spiccano, fra tutte, la cedibilità
della garanzia in caso di rivendita dello strumento finanziario da parte dell’investitore e soprattutto
la possibilità di garantire qualunque tipologia investitore legittimato a sottoscrivere minibond, anche
il privato, (pur se non adottata in questo caso) e non soltanto le banche. Si tratta a nostro giudizio di
una svolta epocale perché non è difficile immaginare che il combinato disposto di una Garanzia
Pubblica a favore di qualsiasi investitore, anche privato, e l’allargamento del mercato dei minibond
all’intero Spazio economico europeo, costituiranno la benzina per l’attrazione di capitali (anche)
stranieri a beneficio del nostro sistema produttivo diffuso”.

Company Profile:
Werther International SpA
Werther, tra i principali player italiani nel segmento aftermarket del settore automotive, è
attivo nella produzione e commercializzazione di attrezzature per garage, per gommisti,
“lube” e carrozzerie; in particolare, è uno dei principali produttori di ponti sollevatori a
forbice, ponti sollevatori monocolonna, a due e quattro colonne, sollevatori industriali,
smonta-gomme, equilibratrici, assetto ruote, presse idrauliche, gru idrauliche, cric e
sollevatori da fossa. Il processo produttivo del gruppo abbraccia le fasi che vanno
dall’acquisto dei materiali e della componentistica dai fornitori sino all’assemblaggio e
controllo qualitativo del prodotto.
Il gruppo opera a livello globale, frutto di una mirata strategia di internazionalizzazione
intrapresa dall’Emittente negli ultimi anni, che ha garantito una presenza solida in ciascuna
delle aree geografiche in cui opera: la rete mondiale costituita da società controllate e partner
commerciali locali che permettono al gruppo di avere una forte presenza nei mercati più
rilevanti e strategici.
Il riconoscimento raggiunto dall’Emittente sia a livello domestico che a livello
internazionale, anche grazie alla forte riconoscibilità del marchio, permette al gruppo di
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avere oggi un portafoglio clienti rappresentato da importanti clienti operanti nel settore
automotive.
www.wertherint.com/
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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