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Direzione Lavoro Group inaugura l’ingresso nel mercato del debito 
emettendo il suo primo Minibond 

 
*** 

• “Direzione Lavoro Group SpA”, con sede a Pomezia (RM), emette un “Minibond Short 
Term Extended” fino a max € 500.000 e scadenza 18 mesi; 

• L’emissione è denominata “Minibond Short Term Extended 01.09.2023 – Direzione Lavoro 
Group S.p.A. – T.F. 4% – Securable MCC - Callable”; 

• Advisor dell’Emittente, arranger, coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners 
Merchant Srl”; 

• Collocatore sul mercato primario è il Portale di crowdfunding “Fundera”; 

• Consulente strategico e finanziario dell’emittente è la società di consulenza “Blue Ocean 
Finance SpA”. 

 
Genova, 2 marzo 2022 
  
“Direzione Lavoro Group”, operante nel settore dei servizi dedicati alle risorse umane con sede a 
Pomezia (RM), emette il suo primo Minibond di max € 500.000, con il supporto di Frigiolini & 

Partners Merchant e la consulenza finanziaria di Blue Ocean Finance.  

Il minibond ha scadenza 01/09/2023 ed è assistito da una garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di 
Garanzia per le PMI 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. 

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. 

 

“L’emissione di minibond – ha dichiarato Emanuele Rossi, CFO di Direzione Lavoro Group – è un 

passaggio importante nel percorso finanziario e di crescita di Direzione Lavoro Group. La nostra azienda, dalla 

fondazione nel 2016, ha registrato una crescita continua anno su anno, chiudendo il 2021 con 25 milioni di 

euro di fatturato. Insieme al nostro advisor finanziario Blue Ocean Finance, abbiamo pianificato la ricerca di 

nuove fonti di finanziamento finalizzate a sostenere lo sviluppo che prevediamo di attuare nei prossimi esercizi. 

Siamo convinti che il dialogo con gli investitori che gradualmente stiamo sviluppando, anche con il supporto 

di Fundera, aprirà nuovi scenari per le prospettive future dell'azienda. L’odierna emissione è la prima di una 

serie che gradualmente ci permetterà di completare l’ingresso a pieno titolo nella comunità finanziaria 

allargata.” 

 
“Quando abbiamo incontrato la prima volta il management di Direzione Lavoro Group – precisa Leonardo 

Frigiolini, Presidente di Frigiolini & Partners Merchant e AD di Fundera - abbiamo da subito 

apprezzato la loro visione chiara del futuro, la lungimiranza anche in campo finanziario e non di meno la 

grande umiltà di approccio verso la finanza di mercato. Questo ci ha permesso di definire con loro un 

programma di lavoro importante, a contenuto principalmente “culturale” e non semplicemente finanziario. In 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
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altre parole, noi e Blue Ocean Finance abbiamo definito con Direzione Lavoro Group un programma di 

avvicinamento graduale al mercato al fine di trasformare Direzione Lavoro Group in ciò che noi chiamiamo 

“un emittente seriale” ovvero un soggetto capace non solo di entrare in modo corretto nel mondo della finanza 

ma soprattutto di restarci, circondato via via da un numero di estimatori crescente che non farà mai mancare 

il proprio appoggio all’emittente. L’odierna emissione ha inaugurato questa via e le emissioni che seguiranno 

nei prossimi mesi faranno il resto.” 

 

“Siamo orgogliosi di aver portato a termine la prima emissione di Direzione Lavoro Group. Come Consulente 

Strategico specializzato nel supporto alla crescita finanziaria delle PMI italiane – aggiunge Giuliano Gigli, 

CEO di Blue Ocean Finance – crediamo fortemente che i Minibond siano lo strumento finanziario perfetto 

per le imprese che vogliono aprirsi al mercato di capitali ed acquisire standing diversificando al contempo le 

fonti di nuova finanza. Un volano di crescita con grandi potenzialità che speriamo, con la collaborazione di 

Frigiolini & Partners Merchant e Fundera, di diffondere sempre di più tra le imprese ad alto potenziale del 

nostro Paese.” 

 

 

 

 

Company Profile: 

 

Direzione Lavoro Group SpA 

Direzione Lavoro Group è un’Agenzia per il Lavoro autorizzata a tempo indeterminato dal 

Ministero del Lavoro, specializzata nei servizi dedicati alle Risorse Umane. La società nasce 

dall’unione di un gruppo di professionisti della gestione delle risorse umane, considerate il 

principale patrimonio e la vera energia dell’Impresa.  

L’obiettivo di Direzione Lavoro Group è quello di diventare consulente di fiducia dell’Azienda e del 

Candidato, in modo da fornire le soluzioni mirate attraverso una gamma di interventi, dall’analisi 

dei fabbisogni aziendali alla valutazione della competenza, fino all’intera gestione amministrativa 

del personale.  

La professionalità ed esperienza della società permettono di creare relazioni stabili e incentrate sul 

cliente. Il Business Model si basa sulla somministrazione di lavoro, a tempo determinato («lavoro 

interinale») e indeterminato («staff leasing»). La grande maggioranza dei Ricavi (circa il 95%) 

proviene proprio da questa attività, che quindi è identificabile come attività core della società.  

www.direzionelavorogroup.com  

 

 

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 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
http://www.direzionelavorogroup.com/
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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 gestione 

diretta, per conto degli investitori, della 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%. 

Dal 2020 ad oggi Fundera detiene la leadership per numero di operazioni collocate sul mercato 

primario attraverso il crowdfunding. 

www.frigioliniandpartners.it 

www.fundera.it 

 

Blue Ocean Finance SpA 

Blue Ocean Finance è una società di consulenza finanziaria d’impresa fondata a Roma da Giuliano 

Gigli e Stefania Esposito, imprenditori e professionisti della finanza d’impresa.  

Con un know how specifico sul mondo delle Startup e delle PMI Innovative e una rilevante esperienza 

in Corporate Finance, Consulenza Bancaria e Operazioni Straordinarie, Blue Ocean Finance è 

l’Advisor finanziario delle imprese in crescita. La mission di Blue Ocean Finance è quella di 

supportare le imprese con l’obiettivo di crescere, innovare ed internazionalizzare, avvicinando la 

finanza strutturata all’economia reale. 

www.blueoceanfinance.it 

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

