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Boman colloca interamente il suo secondo Minibond short term 

 

• “Boman Srl”, con sede a Saluzzo (CN), emette il suo secondo “Minibond Short 
Term” di max € 400.000 con scadenza 12 mesi interamente sottoscritto nei primi 
giorni dell’Offerta; 

• L’emissione è denominata “Minibond Short Term 14.04.2023 – Boman S.r.l. - T.F. 
4,2% - Callable – Securable MCC”, fa parte del Progetto “Master per emittenti 
seriali” di F&P Merchant ed è quotata all’ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana; 

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

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

• Consulente strategico dell’emittente è Arpe Group. 
 

Genova, 10 maggio 2022 
  
“Boman S.r.l.”, società operante nel settore delle costruzioni metalliche con sede a Saluzzo 
(CN), ha emesso il suo secondo “Minibond Short Term” di € 400.000 interamente 
sottoscritto nell’ambito del progetto “Master per emittenti seriali” con l’assistenza di 
Frigiolini & Partners Merchant.  

Il Minibond, quotato sul mercato secondario sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa 
Italiana, ha scadenza 14 aprile 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 la 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. 

 

“Siamo contenti di proseguire con il progetto del minibond short term e orgogliosi di vedere la fiducia 

riposta in noi e nella nostra azienda – dichiara Enrico Bonaudi, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di Boman S.r.l. – è una grande opportunità per crescere e fare un passo avanti 

verso il mercato dei capitali.” 

 
“Con Boman siamo riusciti a traguardare la seconda emissione obbligazionaria - ha commentato 

Davide Crippa, Responsabile Corporate Finance di Arpe Group - Poniamo molta attenzione 

da sempre alla diversificazione e ottimizzazione delle fonti di finanziamento aziendali e consideriamo 

il minibond uno strumento strategico per poter ampliare la platea degli investitori.” 
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“La preziosa sinergia con Arpe Group sta producendo risultati positivi per le imprese-clienti 

condivise – aggiunge Leonardo Frigiolini, Founder di F&P Merchant e AD di Fundera –. 

Boman ne è la conferma: far entrare l’emittente nella comunità finanziaria allargata è stato 

certamente un compito non facile, ma si tratta della nostra mission e su questo tema la barra è ben 

salda al centro. Ben più rapida potrebbe apparire a prima vista la strada del private placement, ovvero 

la rapida ricerca di un unico investitore disposto a sottoscrivere “privatamente”, a fronte di un 

regolamento interno che contiene le regole di ingaggio, l’intera Emissione. Senza nulla togliere al 

merito del private placement però, per noi di F&P Merchant e Fundera la strada più utile e 

profittevole (soprattutto nel lungo periodo) per le imprese è quella di ricorrere al “mercato 

atomizzato” e cioè meritare un posto stabile presso la comunità finanziaria allargata perché è lì che 

alberga l’enorme liquidità oggi presente e la platea degli investitori rispetto al singolo fabbisogno delle 

imprese può considerarsi praticamente infinita: è quello il porto sicuro per un Emittente meritevole 

al quale nel tempo non verrà mai meno la provvista necessaria, in aggiunta a quella tradizionale. 

Certo, per giungere a questo risultato non si può pensare di svegliarsi una mattina sperando di 

ricevere qualunque cifra in poco tempo: è necessaria una graduale introduzione presso la comunità 

finanziaria, cosa che si può ottenere solo con impegno, costanza, sacrificio e con una buona dose di 

umiltà e soprattutto con l’aiuto di consulenti di qualità. Le aziende come Boman lo hanno capito fin 

dal primo momento e grazie al loro approccio paziente ed umile ma illuminato stanno iniziando ad 

incassare i primi risultati figli della fiducia che il mercato atomizzato sta riconoscendo loro, cosa 

testimoniata dagli importi via via crescenti interamente sottoscritti e dalla riduzione molto 

significativa dei tempi di risposta.” 

 

 

 

 

 

Company Profile: 

 

Boman Srl 

Nata nel 1999 dall’iniziativa imprenditoriale del suo fondatore Silvio Bonaudi, purtroppo 

scomparso nel mese di ottobre 2021. Attualmente, i figli Enrico e Clara, già da tempo parte 

della realtà aziendale, hanno in mano il testimone, contribuendo così alla continuità 

generazionale, e portano avanti le idee e i preziosi insegnamenti in ricordo del caro papà, 

affiancati dal collaboratore e Amministratore Delegato Alex Belforte. 

Boman opera nel settore delle costruzioni metalliche, dalla progettazione alla costruzione e 

commercializzazione di semilavorati e componenti semplici e complessi, di attrezzature, 

contenitori specifici, componenti strutturali completi di varie lavorazioni meccaniche. 

L’ambito di produzione spazia dal settore automotive al settore logistico, telaistica, 

macchine per il sollevamento, autogrù di grosse dimensioni, strutture acciaio settore off-

shore. I prodotti finali possono essere realizzati in esemplare unico o in serie, progettando e 

realizzando internamente le attrezzature e le linee di produzione necessarie. Negli ultimi 
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anni Boman ha basato il proprio core business nel comparto del sollevamento, realizzando 

componenti meccano saldati per gru ed autogrù (bracci telescopici, torrette, telai e altri 

componenti elettrosaldati). L’attività di Boman è altamente qualificata e documentata da 

numerose certificazioni. 

www.boman.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 

 

 

 

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


                       
 

 

Media Relations Frigiolini & Partners Merchant  
Dott. Eleonora Frigiolini – Ufficio Marketing e rapporti con la stampa 
e-mail: eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it  
Tel. 010 540.844 

     

 

                                                                                 

 

4 

Arpe Group 

Arpe Group S.r.l. è uno dei principali attori nella finanza italiana per il supporto alla crescita 

delle PMI. 

Costantemente impegnata nell’implementazione di nuovi servizi, prodotti e soluzioni, 

come partner strategico in percorsi di medio lungo periodo. 

www.arpegroup.it 
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