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Un Minibond short term sancisce il battesimo di mercato del debito per CTA SpA 
 

*** 

• “Commerciale Tubi Acciaio S.p.A.”, con sede a Grugliasco (TO), ha emesso un 
“Minibond short term” di € 500.000 e scadenza di 9 mesi; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term 30.09.2022 – Commerciale Tubi 
Acciaio S.p.A. – T.F. 4% - Secured 90% Garanzia Italia - Callable”, fa parte del 
progetto “Master per emittenti seriali” di F&P Merchant ed è quotata sul segmento 
ExtraMot PRO3 del mercato ExtraMot di Borsa Italiana; 

• Advisor dell’Emittente, arranger, coordinatore di processo nonché rappresentante 
comune degli obbligazionisti è “Frigiolini & Partners Merchant Srl”; 

• Servicer per la richiesta della Garanzia Italia di Sace è il Portale “Fundera”; 

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

Genova, 22 dicembre 2021 
  
“Commerciale Tubi Acciaio”, dealer qualificato sul mercato della Chimica, Petrolchimica, 
Raffinazione, Gas Processing, Power Generation e Nucleare, con sede a Grugliasco (TO), ha 
emesso il suo primo “Minibond Short Term” di € 500.000 sul segmento ExtraMot PRO3 di 
Borsa Italiana, nell’ambito del progetto “Master per emittenti seriali” di Frigiolini & 

Partners Merchant che in questa operazione assume anche il ruolo di rappresentante 
comune degli obbligazionisti, come richiesto da Sace nell’ambito della gestione della 
Garanzia Italia.  

Il Minibond ha scadenza 30/09/2022 ed è assistito dalla Garanzia Italia fino alla 
concorrenza del 90% in linea capitale, interessi e spese, rilasciata da Sace SpA nell’ambito 
del framework emergenziale previsto dal Decreto Liquidità convertito con L.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. 

 

“Siamo soddisfatti ed entusiasti del lavoro intrapreso insieme ai nostri advisor – dichiara Marco 

Pollastrini, CEO di CTA – che ci ha permesso di portare a termine con successo la nostra prima 

emissione di un “Minibond short-term” assistito dalla Garanzia Italia rilasciata da SACE, che 

desidero qui ringraziare per il prezioso supporto fornitoci. Con l’emissione in oggetto, CTA si affaccia 

oggi per la prima volta al mercato atomizzato del debito realizzando così una raccolta di risorse 

finanziarie alternativa e complementare a quella tradizionale. Oltre ad una preziosa diversificazione 

della provvista, è stato raggiunto un primo obiettivo strategico: dialogare direttamente con gli 

investitori diffusi, dando piena visibilità a CTA ed ai suoi progetti di crescita futuri che è ragionevole 

pensare si serviranno ancora di questi importanti strumenti finanziari. Ci sentiamo di ringraziare 

tali investitori che ci hanno dato piena fiducia già in occasione di questa nostra prima emissione. 
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“CTA – dice Leonardo Frigiolini Presidente di F&P Merchant e AD del Portale Fundera – 

ha saputo cogliere a pieno questa nuova sfida presentandosi fin da subito alla comunità finanziaria 

“diffusa” senza transitare dal “private placement” che non le avrebbe probabilmente garantito la 

piena visibilità dell’operazione. Il fatto che Sace abbia fornito una garanzia fino al 90% del 

controvalore dell’emissione in linea capitale e interessi ha certamente reso ancor più appetibile 

l’operazione, frutto di un sofisticato lavoro di squadra, non dimenticando che CTA è giunta al suo 

primo appuntamento munita anche di un rating rilasciato da una Credit Rating Agency autorizzata 

dall’Esma il che ha certamente reso più completa ed approfondita la due diligence operata dagli 

investitori professionali. Siamo certi che questa emissione sarà presto seguita da altre e in tal senso la 

prospettiva dell’allargamento del mercato del debito delle PMI all’intero Spazio Economico Europeo 

lascia intravvedere fin d’ora scenari virtuosi, a fronte dei quali non soltanto l’odierna emittente, ma 

in generale molte delle PMI domestiche meritevoli, potranno conquistare una maggiore indipendenza 

dal sistema tradizionale, privilegio questo ormai non più ulteriormente procrastinabile per un sano 

sviluppo del business.” 

 

 

 

Company Profile: 

 

Commerciale Tubi Acciaio S.p.A. 

Fondato nel 1959 e con sede a Grugliasco, in provincia di Torino, il Gruppo CTA è una 

società che fornisce prodotti e servizi destinati ai mercati della Chimica e Petrolchimica, 

Raffinazione, Gas Processing, Power Generation e Nucleare.  

Con 30.000 tonnellate di materiale in acciaio inossidabile, legato e al carbonio in stock presso 

i propri magazzini, per una capacità di movimentazione intorno alle 200.000 tonnellate 

annue, il Gruppo CTA si può annoverare tra i maggiori fornitori in questo settore a livello 

internazionale. 

La filosofia aziendale del servizio, l’organizzazione impostata sulle necessità del cliente, le 

competenze tecniche, i servizi da magazzino, la flessibilità e l’affidabilità sono tutti valori 

ampiamente condivisi dalle diverse che l’azienda ha, nel tempo, dislocato nelle aree 

geografiche più importanti per il proprio business. 

Il Gruppo CTA opera, infatti, con 5 sedi e 2 magazzini in Italia e 7 uffici nel mondo, con un 

team altamente qualificato di oltre 160 risorse.  

Il Gruppo CTA fa propria la garanzia del lavoro come responsabilità sociale e il principio 

dello sviluppo sostenibile quale elemento integratore di tutte le attività rivolte alla comunità 

in cui opera e alle generazioni future.  

Attualmente coinvolta nel processo della transizione ecologica, l’azienda sta svolgendo 

studi e stanno prendendo forma progetti rivolti all’area delle energie rinnovabili ed in 
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particolare all’elemento idrogeno, verso cui tutti i principali player del settore stanno 

canalizzando importanti investimenti. 

www.commercialetubiacciaio.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%. 

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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