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Un Minibond long term  
sancisce l’ingresso nel mercato del debito di Brunnen Industrie 

 
*** 

• “Brunnen Industrie S.r.l.”, con sede a Brendola (VI), ha emesso un “Minibond long 
term” fino a massimi € 450.000 e scadenza di anni sei; 

• L’emissione è denominata “Minibond Long Term 31.12.2027 – Brunnen Industrie 
S.r.l. – T.F. 3,50% A. - Secured 90% Garanzia Italia - Callable”; 

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

• Collocatore sul mercato primario e Servicer per la richiesta della Garanzia Italia di 
Sace è il Portale di crowdfunding “Fundera”; 

• Garante: Sace SpA nell’ambito della Garanzia Italia prevista dal framework 
emergenziale; 

• Consulente strategico dell’emittente: “Venetagroup Srl”. 
 

Genova, 14 marzo 2022 
  
“Brunnen Industrie”, società operante nel settore della produzione del pellet di legno ed 
altri truciolati, con sede a Brendola (VI), ha emesso il suo primo “Minibond Long Term” di 
massimi € 450.000, con l’assistenza 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 31/12/2027 ed è assistito da una garanzia pubblica del 90% in linea 
capitale, oltre ad 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 3,5%. È prevista la consueta 
opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale 
premio all’investitore. 

 

“Per supportare ed incentivare la crescita economica che Brunnen Industrie ha saputo mantenere fin 

dalla propria nascita, – dichiara Alberto Dall’Osto, amministratore di Brunnen Industrie - 

siamo andati alla ricerca di nuove fonti di finanziamento che fossero complementari a quelle 

tradizionali. Grazie al supporto del nostro Advisor abbiamo portato a termine per la prima volta 

un’emissione di “Minibond Long-Term” assistito dalla Garanzia Italia rilasciata da SACE. 

Con l’emissione di questo strumento di finanza complementare abbiamo raggiunto tre obiettivi: 

dialogare direttamente con gli investitori atomizzati, dare maggior visibilità a Brunnen Industrie, ai 

suoi progetti ed al suo team e diversificare le fonti di provvista finanziaria per favorire la crescita. 

L’accesso al credito tramite questo canale innovativo alternativo al tradizionale credito bancario ci 

permette oggi di ottenere le risorse necessarie per sviluppare strategie e sinergie di crescita ed essere 

sempre più competitivi sui mercati nazionali ed esteri. Un ringraziamento particolare va a tutti gli 

investitori che ci hanno manifestato la loro fiducia sottoscrivendo i nostri titoli di debito.” 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
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“Brunnen Industrie – puntualizza Luca Popia dell’Ufficio Sviluppo di F&P Merchant - 

partecipa al progetto Pluribond CR Asti, partito nel 2021, grazie al quale con il supporto della banca 

nel ruolo di anchor investor un primo gruppo di aziende clienti della banca si sta avvicinando alla 

comunità finanziaria allargata attraverso il collocamento realizzato dal portale di crowdfunding della 

nostra controllata Fundera. Questo progetto dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, la lungimiranza di 

una banca efficiente e molto radicata sul territorio che lungi dal sottoscrivere integralmente i 

minibond emessi dalla propria clientela, assume il ruolo di anchor investor, facendo da attrattore di 

risorse grazie alla comunità finanziaria allargata che nel nostro caso attraverso Fundera canalizza i 

flussi di risparmio verso l’economia reale, alimentando quello che ci piace definire “il secondo pozzo 

dal quale attingere l’acqua”. Riteniamo che tutte le aziende, in prospettiva, dovrebbero disporre di un 

secondo pozzo per affrontare meglio la competizione.” 

 

“Venetagroup si conferma partner specializzato nella finanza di impresa – afferma Michele 

Ongaro, socio di Venetagroup – non solo tramite i canali bancari tradizionali, ma anche e 

soprattutto con operazioni “tailor made” come i minibond. Siamo felici di aver accompagnato la ditta 

Brunnen Industrie SRL, nostra assistita da circa un quinquennio; è stato un privilegio 

accompagnarla in questo percorso di crescita aziendale con contemporanea sostenibilità finanziaria 

ordinaria fino all’atteso apice di formalizzare il Minibond, che inserisce Brunnen Industrie tra le 

prime aziende del settore Nazionale.” 

 

 

 

 

Company Profile: 

 

Brunnen Industrie Srl 

Brunnen Industrie nasce dall’unione di un team di persone con pluriennale esperienza 

maturata nel campo della produzione e della commercializzazione di pellet e tronchetti di 

puro legno vergine. L’azienda, fin dalla sua costituzione, si è prefissata lo scopo di 

selezionare per poi distribuire alla propria clientela solo prodotti con elevati standard 

qualitativi e certificati secondo la normativa EN-plus in vigore, confezionando il prodotto 

con accurati packaging e con una puntuale e precisa gestione logistica nonché un 

professionale servizio di post-vendita nei confronti del consumatore finale. Il magazzino di 

stoccaggio e l’impianto di insaccamento dello stabilimento di Brendola, in provincia di 

Vicenza, rappresentano la scelta che Brunnen Industrie ha compiuto per soddisfare e 

personalizzare le diverse esigenze di packaging di ogni singolo cliente. L’elevata capacità 

di stoccaggio del prodotto finito permette di garantire ed evadere le richieste di consegna in 

tempi molto rapidi. 

www.brunnenindustrie.com 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
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Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant 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 

Venetagroup Srl 

Venetagroup nasce dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di manager con esperienza 

decennale nella mediazione creditizia e della consulenza finanziaria. La Parola Chiave è 

consulenza aziendale e creditizia, “Educazione Finanziaria delle PMI”. Essa si avvale di 

collaboratori regolarmente iscritti all’albo nazionale della mediazione creditizia (OAM), si 

occupa di intermediazione di servizi e soluzioni finanziarie per molteplici tipologie di 

operazioni: dal semplice prestito personale a mutui casa con tutte le sue sfumature tecniche, 

per l’impresa il campo è molto vasto e ricco di qual si voglia tecnicismo bancario, l’asse 

fondamentale è la consulenza pianificata e specialistica, che noi offriamo. L’esperienza sul 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
http://www.frigioliniandpartners.it/
http://www.fundera.it/
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campo e l’aggiornamento costante permettono a Venetagroup di affiancare le aziende, 

fornendo loro strumenti concreti per la crescita e il controllo gestionale aziendale. La società 

è detenuta da Michele Ongaro, Mauro Frasson e Andrea Costenaro e dispone di una rete di 

agenti nel territorio Veneto, Lombardo, Piemontese e Friulano. 

www.venetagroup.com 

Banca di Asti SpA 

Banca di Asti è un istituto di credito commerciale, veloce e flessibile, capace di rispondere 

alle esigenze del proprio mercato (principalmente costituito da famiglie e piccole-medie 

imprese) e competere con eccellenza su tutti i mercati, puntando sulla relazione duratura 

con il cliente per costruire vantaggi economici reciproci. È una Banca attenta e sensibile alla 

situazione economica e sociale in cui opera e ai mutamenti che la caratterizza, apprezzata 

dalla propria clientela per l’impegno dimostrato nella valorizzazione delle risorse locali e 

delle attività a sostegno dell’economia.  

L’espansione e l’innovazione ha caratterizzato la gestione della Banca di Asti fin dal 1997, 

quando l’istituto di credito è diventato Società per Azioni: una trasformazione che ha 

consentito alla Banca di crescere in modo sano ed equilibrato, consolidando la propria 

patrimonializzazione e solidità.  

Nel 2012 la Banca acquisisce il controllo della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, dando 

origine al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, con l’obiettivo di creare, grazie a una precisa 

strategia e a un collegato piano industriale, una realtà solida e competitiva per dare 

maggiori possibilità’ di futuro al territorio, alle famiglie e alle imprese.  

Nel 2015 viene perfezionato l’acquisto della quota di maggioranza di Pitagora S.p.A. 

raggiungendo, con il 5% già posseduto, il 70% del capitale sociale. Con Pitagora, uno dei 

principali operatori nazionali del mercato nel settore dei prestiti contro cessione del quinto 

dello stipendio o della pensione, la Banca allarga la propria area di business in un settore 

affine ed estende la propria presenza su tutto il territorio nazionale con le oltre 70 agenzie 

di Pitagora.  

A fine 2019 si è compiuto un altro importante passo nel percorso strategico: è stata 

perfezionata l’operazione con la quale Banca di Asti ha raggiunto il 100% del capitale sociale 

di Biver Banca, operazione che risponde a una strategia di rafforzamento e di 

potenziamento che mira alla generazione di importanti sinergie di carattere industriale e 

un’ottimale allocazione del capitale. La maggiore stabilità della governance (che fa capo a 

tre Fondazioni Bancarie) e un significativo rafforzamento patrimoniale, pongono le basi per 

realizzare importanti semplificazioni organizzative e operative indispensabili per 

aumentare l’efficienza e valorizzare il modello di business. 

www.bancadiasti.it 
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