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NGM inaugura l’accesso al mercato del debito 
con l’emissione del suo primo Minibond short term 

 
*** 

• “N.G.M. Srl”, con sede a Firenze, emette il suo primo “Minibond Short Term” fino 
a massimi € 300.000 con scadenza 12 mesi; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term Liquidità Immediata – N.G.M. 
S.r.l. - T.F. 4,20% A. – 22.10.2022 – Securable MCC - Callable”, 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”; 

• Consulente strategico dell’emittente è lo studio “The Missing Link”; 

• Anchor Investor è SICI Sgr. 
 

Genova, 26 ottobre 2021 
  
“N.G.M. Srl”, società operante nel settore del fashion e abbigliamento con sede a Firenze, ha 
emesso in data 22/10/2021 il suo primo “Minibond Short Term” di massimi € 300.000 
nell’ambito del progetto “Liquidità Immediata” di Frigiolini & Partners Merchant.  

Il Minibond ha scadenza 22 ottobre 2022, ed è assistito da garanzia del 80% rilasciata dal 
Fondo di Garanzia per le PMI nell’ambito del framework emergenziale di cui al Decreto 
Liquidità convertito con la Legge 40/2020. 

Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4,2%. 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 accreditato presso Sace per il rilascio della “Garanzia Italia “sui 
minibond. 

 

“È innegabile che siamo particolarmente soddisfatti – dice Gianpaolo Gentili, Ceo della 

controllante Pool Holding Srl – nell’aver studiato e portato a termine con successo la nostra prima 

emissione di minibond short term, con l’assistenza dei nostri Advisor e Consulenti. Questa emissione, 

che avviene dopo il difficile e non concluso periodo Covid, è per noi un primo passo verso il mercato 

che riteniamo possa trasformarsi in un continuo e produttivo strumento finanziario a sostegno del 

nostro attivo circolante e come strumento dinamico a disposizione della nostra azienda. 

Mai come oggi è bene che la liquidità disponibile nel mercato giunga a sostenere nuovi progetti che le 

aziende come le nostre stanno mettendo in campo, garantendo in questo modo operazioni 

d’investimento nello sviluppo che potranno beneficiare della particolare situazione economica di 

rilancio che tutti ci aspettiamo.” 
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“Prosegue senza sosta il percorso di avvicinamento delle imprese al mercato – precisa Leonardo 

Frigiolini, Presidente di F&P Merchant e AD di Fundera – e su questo fronte godiamo ormai 

di un’ampia fiducia da parte delle imprese visto l’elevato numero di operazioni portate a termine con 

esito positivo. Qualche importante operatore festeggiava in questi giorni il raggiungimento delle sue 

100 emissioni; noi, con impegno, umiltà e orgoglio, ci siano ormai lasciati alle spalle anche il 

traguardo delle 150: sono numeri ancora contenuti ma che finalmente iniziano a delineare un trend.  

Rileviamo ormai quotidianamente che le aziende che via via si rivolgono al mercato “atomizzato” con 

il nostro aiuto fanno certamente un po’ più di fatica al debutto rispetto al private placement “uno-

compra-tutto”, ma gradualmente acquisiscono un numero di investitori via via crescente che consente 

loro di vedersi sottoscrivere le successive emissioni con sempre maggiore facilità ed ampliamento della 

platea degli investitori: è quel che serve alle imprese per poter diventare come ci piace dire “un 

emittente seriale” e per dare corpo alla metafora dei “due pozzi” dai quali attingere l’acqua…  

L’imminente allargamento del mercato unico del debito delle PMI a tutto lo Spazio Economico 

Europeo costituirà un ulteriore boost a questa sfida, perché consentirà di immaginare l’arrivo di 

risorse finanziarie fresche da altri Paesi verso i nostri virtuosi distretti produttivi.” 

 

“Assistere N.G.M. e la famiglia Mazzoleni al debutto nel mercato dei capitali – dichiara Alessandro 

Paolini, founder e managing partner di The Missing Link – è stata un’esperienza preziosa e 

di grande successo, grazie al supporto dello staff di F&P e del proattivo coinvolgimento dei manager 

aziendali che ha visto nel primo minibond una forte occasione di crescita e di sviluppo.” 

 

“N.G.M. è una realtà toscana fortemente orientata allo sviluppo e all’internazionalizzazione, che 

SICI ha scelto di affiancare nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento. Questa – 

prosegue Vittorio Gabbanini, Presidente di SICI – è la quindicesima sottoscrizione di 

Minibond Short Term, in collaborazione con Frigiolini & Partners, che ha consentito alla nostra 

SGR, di completare la gamma di strumenti di Private Capital dedicati allo sviluppo delle PMI anche 

su esigenze di breve termine.” 

 

 

Company Profile: 

 

N.G.M. Srl 

La Società N.G.M. Srl opera da 30 anni nel mercato della distribuzione retail ed ha 

consolidato rapporti con i principali brand del mondo sportswear, premium brand ed 

accessori. È punto di riferimento sia dei principali Landlord, avendo un portafoglio brand 

di assoluto interesse ed in continua evoluzione, sia per quelle aziende che ricercano un 

partner commerciale retail di fiducia ed in grado di offrire una consulenza distributiva per 

lo sviluppo dei brand stessi. Questo consente a Ngm di essere uno dei pochi interlocutori a 

livello europeo in grado di garantire non solo a brand italiani che operano sul territorio 

nazionale un possibile sviluppo Europeo attraverso le proprie società collegate in Europa, 
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ma anche a brand internazionali, che abbiano progetti di penetrazione nel mercato italiano 

del retail, offrendo loro la possibilità di un’espansione organica in Italia. 

La peculiarità della crescita che ha caratterizzato NGM ha consentito di acquisire 

approfondita conoscenza sia dei mercati retail full price, centri commerciali e Mall europei, 

sia di quelli Outlet. Ad oggi, infatti, Ngm attraverso le società collegate gestisce, attraverso 

filiali operative del gruppo, 55 punti vendita in 15 country europee. 

Le formule commerciali prevedono condizioni di partnership con i brand al fine di ridurre 

in modo significativo il rischio derivante dal livello della brandwarness nelle diverse 

posizioni di sviluppo. Ngm inoltre mette a disposizione dei brand partner un canale di 

business Trading che affianca quello retail consentendo di poter posizionare close out e linee 

di prodotto sfruttando distribuzioni ufficiali alternative in diversi continenti. 

www.ngmgroup.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. 

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

2020. 

www.frigioliniandpartners.it 

www.fundera.it 

 

The Missing Link – Boutique Investing Office 

The Missing Link (TML) è uno studio-boutique con sede nella città metropolitana di 

Firenze che assiste il family business nei settori più caratteristici e strategici del Made in Italy: 

▪ supportando lo sviluppo internazionale delle imprese; 

▪ innestando l’innovazione e l’approccio digitale; 

▪ indirizzando l’accesso al fintech e alla finanza extra-bancaria/mercato dei capitali; 

▪ orientando l’impresa verso virtuosi principi di sostenibilità (ESG); 

▪ preparando i ricambi manageriali e l’ingresso della next generation in azienda. 

The Missing Link è “l’anello mancante” che facilita il processo realizzativo dei progetti e 

l’ingresso di nuovi investitori nelle imprese, basandosi su un approccio qualificato, 

innovativo, indipendente. 

www.themissinglink.it 
 

Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A. 

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

indipendente del sistema finanziario e bancario dell’Italia Centrale operante nel mercato del 

Private Capital. SICI gestisce 5 fondi di equity, semi-equity e debito, per un valore nominale 

complessivo di €146 mln 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 positive ricadute territoriali. Nel comparto del private debt, SICI ha ampliato 

l’attività ai minibond short-term, frutto della partnership con F&P Merchant e Fundera, per 

fornire liquidità immediata a imprese eccellenti. Ad oggi, SICI ha perfezionato, nel 

complesso, 88 operazioni di private capital (di cui 15 minibond short-term), in imprese 

operanti in una pluralità di settori industriali ed ha in portafoglio 31 investimenti attivi. 

www.fondisici.it 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
http://www.frigioliniandpartners.it/
http://www.fundera.it/
http://www.themissinglink.it/

