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Aifar accede al mercato del debito 
emettendo il suo primo Minibond short term 

*** 

• “Aifar SpA”, con sede a Ronco Scrivia (GE), emette il suo primo “Minibond Short 
Term” di massimi € 300.000 con scadenza a 12 mesi; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term 30.11.2022 – Aifar S.p.A. - T.F. 4,2% 
– Securable MCC - 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”. 
 

Genova, 17 dicembre 2021 
  
“Aifar SpA”, società operante nel settore della produzione e commercializzazione di 
prodotti chimici per l’agricoltura con sede a Ronco Scrivia (GE), ha emesso il suo primo 
“Minibond Short Term” di massimi € 300.000 nell’ambito del progetto “Master per 

emittenti seriali” di Frigiolini & Partners Merchant.  

Il Minibond ha scadenza 30 novembre 2022, ed è assistito da una garanzia dell’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 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 accreditato presso Sace per il rilascio della “Garanzia Italia “sui 
minibond. 

 

“Con orgoglio ed entusiasmo siamo a comunicare ufficialmente l’entrata in una nuova dimensione – 

dichiarano Pierluigi ed Andrea Casoni, rispettivamente Presidente e Consigliere 

Delegato di Aifar – che ci permetterà non solo di ampliare i nostri orizzonti operativi ma anche la 

nostra visibilità sul mercato. L’emissione di minibond Aifar SpA rappresenta per la nostra azienda 

un importante elemento di crescita nel quale abbiamo sempre creduto nonché una grande opportunità 

di sviluppo complementare accanto al banking più tradizionale. In questo avvicinamento al mercato 

del debito dobbiamo riconoscere che si è rivelato fondamentale il supporto del nostro advisor e dei 

nostri consulenti che ci hanno sempre sostenuti. Un ringraziamento speciale va agli investitori che 

ci hanno voluto dare fiducia sottoscrivendo la nostra prima emissione.” 

 
Con un pizzico di orgoglio in più – dice Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P Merchant e 

AD di Fundera – ci troviamo oggi a festeggiare l’ingresso nella comunità finanziaria di una azienda 

nostra conterranea ovvero basata in Liguria. Aifar si è avvicinata a noi con grande determinazione e 
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umiltà ed oggi sperimenta quanto sia “salutare” (soprattutto per le PMI) poter disporre di un faro 

acceso sul mercato del debito, luogo ove transita costantemente una enorme liquidità in cerca del 

corretto trade off rischio/rendimento. Il Progetto che abbiamo voluto chiamare “Master per 

emittenti seriali” sta dando i frutti sperati: da oltre tre anni le imprese che orgogliosamente 

accompagniamo a mercato si applicano con grande impegno e serietà per apprendere le logiche dei 

mercati finanziari e lo fanno emettendo progressivamente questi preziosi strumenti finanziari 

complementari che semplicisticamente chiamiamo Minibond. Un vero e proprio learning by doing 

che ha il pregio di condurre le aziende aderenti verso le migliori prassi di mercato (imparando così a 

dialogare con esso) e di avvicinare gli investitori senza far fare loro “indigestione”, bensì assaggiando 

a piccole dosi le emissioni che via via vengono realizzate. Il tutto alla vigilia dell’apertura del mercato 

unico Europeo delle PMI che siamo certi consentirà a queste ultime di intercettare anche la liquidità 

d’oltralpe grazie anche al passaporto europeo del quale alcuni portali di crowdfunding, fra cui il nostro 

Fundera, stanno per dotarsi.” 

 

 

 

Company Profile: 

 

Aifar SpA 

Aifar è presente sul mercato sin dal 1974, è un’azienda innovatrice e in continua crescita nel 

settore della nutrizione delle piante. Nel corso della sua evoluzione, il know how maturato 

le ha permesso di sviluppare molte specialità, che hanno trovato riscontro sui mercati sia 

nazionali che internazionali, e che rispondono completamente alle esigenze del settore agro 

alimentare. Nello stabilimento di Ronco Scrivia (Genova) vengono progettati, sperimentati 

e realizzati tutti i prodotti del catalogo, garantendo sempre un elevato livello di qualità ed 

efficacia. A garanzia di ciò Aifar è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 

che assicura il massimo livello di qualità per quanto riguarda la progettazione, la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti. Possiede un’officina di produzione 

autorizzata dal Ministero della Salute alla produzione di fitofarmaci. La società offre inoltre 

a tutti i propri clienti un supporto tecnico completo allo scopo di aiutarli ad usare meglio i 

propri prodotti. 

www.aifar.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 
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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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