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Zintek fa il suo ingresso sul mercato del debito con un “Minibond Long Term”. 
 

*** 

• “Zintek S.r.l.”, con sede a Venezia, ha emesso un “Minibond long term” fino ad € 
1.000.000 e scadenza 6 anni; 

• L’emissione è denominata “Minibond Long Term 31.12.2027 - Zintek S.r.l. - T.F. 4,2% 
T. - Secured 80% Garanzia Italia Mid Cap – 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”. 

 
Genova, 28 marzo 2022 
  
“Zintek S.r.l.”, società operante nel settore della produzione e commercializzazione di 
laminato in zinco-titanio zintek® per l’architettura, con sede a Venezia, ha emesso il suo 
primo “Minibond Long Term” di massimi € 1.000.000, 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 dalla Garanzia Italia fino alla 
concorrenza dell’80% 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 4,2%. 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. 

 

“L’emissione del primo bond “di mercato” rappresenta per Zintek un obiettivo importante nella 

crescita dell’azienda – dichiara Gianni Schiavon, amministratore unico di Zintek -. Con le 

disponibilità che deriveranno da questa operazione potremo supportare il piano strategico di 

internazionalizzazione, che ha come focus il potenziamento del business in Cina e l’apertura verso gli 

Stati Uniti, e il piano di sviluppo in Italia, dove aumentano le collaborazioni virtuose con partner 

architettonici importanti. Grazie al maggior attivo circolante, potremo sostenere nuove attività legate 

al nostro progetto culturale e all’acquisizione di nuova clientela. Voglio ringraziare l’advisor, che ci 

ha seguito con professionalità e ha messo a disposizione il suo network; confidiamo che questo 

strumento finanziario, diverso dal canale bancario tradizionale, rappresenti anche in futuro una 

risorsa su cui far leva per l’ampliamento delle attività di Zintek.” 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
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“Stiamo assistendo con particolare soddisfazione al graduale avvicinamento delle aziende al mercato 

atomizzato del debito – dice Leonardo Frigiolini, Presidente di Frigiolini & Partners 

Merchant e AD del portale di crowdfunding Fundera – e questo è un segnale molto importante 

che contribuisce alla riduzione della dipendenza dal sistema tradizionale e va nella direzione di una 

sana diversificazione della provvista finanziaria.  

Zintek da questo punto di vista è stata in questa esperienza un’azienda-modello che ha saputo 

interpretare nel modo più corretto il proprio ingresso nella comunità finanziaria “allargata”.  

Da sempre sosteniamo (molti sanno che è diventato ormai un mantra) che entro il prossimo decennio 

tutte le PMI, con graduazioni diverse a seconda della dimensione e del merito, dovrebbero possedere 

il loro “secondo pozzo in giardino dal quale attingere l’acqua” e non ci stancheremo mai di ricordare 

alle aziende che non si sono ancora cimentate con questa utile esperienza che è fondamentale che 

scendano in campo al più presto anche solo per sperimentare l’emissione di loro strumenti finanziari 

di debito, meglio se non hanno esigenze finanziarie cogenti o conclamate, perché, detto sotto metafora, 

“un corso di tecniche di sopravvivenza è decisamente più utile se viene fatto prima di essersi persi nel 

deserto e non dopo…” 

Oggi siamo particolarmente soddisfatti nel rilevare che il nostro approccio alle PMI (più culturale 

che finanziario) ha aiutato molte aziende anche piccole ad acquisire dimestichezza con gli strumenti 

di finanza complementare e nel dialogo con gli investitori, a migliorare la diversificazione della 

provvista finanziaria, ad introdurre sistemi di controllo di gestione e di presidio del rischio, ad aprirsi 

alla maggior trasparenza informativa che forse senza la sana pressione esogena determinata dal 

mercato non avrebbero introdotto così velocemente…” 

 

 

 

Company Profile: 

 

Zintek S.r.l. 

Zintek, azienda veneziana parte del gruppo Cordifin, è l’unico produttore italiano del 

laminato in zinco-titanio zintek® per l’architettura e punto di riferimento per la 

realizzazione di coperture, facciate e lattonerie in zinco-titanio adatte a qualsiasi contesto. 

Nel suo stabilimento di Porto Marghera, esteso su un’area di 86.000 mq e attivo da oltre 80 

anni, vanta una filiera industriale completa che va dalla fusione dello zinco fino alla 

produzione, vendita e applicazione dello zintek®. Lo zintek® è un materiale riciclabile al 

100%, resistente agli agenti atmosferici, estremamente durevole, malleabile, auto-

passivante. La lega in zinco-titanio dona al fabbricato una raffinatezza particolare, moderna 

ma con un carattere senza tempo. Zintek fornisce anche consulenza e assistenza a tutto 

tondo, dalla progettazione alla posa, per sfruttare al meglio le qualità dello zintek® e 

garantire agli edifici bellezza, lunga durata e autenticità, in un’ottica di sostenibilità. 

All’estero può contare su due showroom internazionali: Amsterdam e Shangai. Per le 

mailto:eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
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grandi opere sul territorio italiano, Zintek si propone come general contractor. Da anni 

persegue un progetto culturale per diffondere il sapere e le nozioni sullo zinco-titanio e 

sull’involucro in zintek®. È di pochi giorni fa la pubblicazione del volume Zinco-titanio in 

architettura, trattato tecnico-scientifico sull’utilizzo dello zintek®: oltre 460 pagine, destinato 

a progettisti e installatori (shop.zintek.it). L’azienda veneziana ha al suo interno una Scuola 

di lattoneria unica nel suo genere, che organizza corsi con lezioni tecniche e sessioni 

pratiche, e sta mettendo a punto la Zintek Academy, un progetto che si rivolgerà non solo 

agli installatori ma anche ai progettisti, nell’ambito di una corretta progettazione del 

laminato zintek®.  Tra le opere che vedono l’intervento di Zintek troviamo: il quartiere Le 

Albere di Trento e l’ospedale pediatrico di EMERGENCY in Uganda, entrambi progettati 

da Renzo Piano; l’headquarters di Davines a Parma, su progetto di Matteo Thun e Luca 

Colombo, e la sede di Prysmian a Milano, su progetto di Maurizio Varratta; l’Hilton Hotel 

Molino Stucky e i Giardini Reali di San Marco, a Venezia; l’UniCredit Pavillion a Milano su 

progetto di Michele De Lucchi; la Vatican Chapel firmata Sean Godsell, costruita 

interamente in zintek® all’interno del Padiglione del Vaticano della Biennale di Venezia 

2018. 

www.zintek.it 

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.    

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