“Alessi Domenico” passa alla formula “long term”
con un minibond secured da 8 milioni a 36 mesi
•
•
•
•
•

La Società “Alessi Domenico SpA” di Bassano del Grappa (VI) sta completando la
strutturazione di un “Minibond Long Term” fino a massimi € 8 milioni con durata
36 mesi;
Advisor dell’Emittente, arranger, coordinatore di processo e rappresentante
comune degli obbligazionisti è “Frigiolini & Partners Merchant Srl”;
Collocatore sul mercato primario il Portale di Gruppo “Fundera”;
Garante: Sace SpA mediante la Garanzia Italia al 90% in linea capitale e interessi;
Advisor legale per il rilascio della Garanzia Italia è lo Studio Legale “Orrick”.

Genova, 30 giugno 2022
“Alessi Domenico S.p.A.” società del settore dell’oreficeria e gioielleria con sede a Bassano
del Grappa (VI) dopo le prime emissioni Short Term di “carotaggio” dei mesi scorsi, si
accinge ad emettere un Minibond più strutturato, “long term”, di massimi € 8 milioni,
assistito da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento destinato al sostegno della liquidità
delle imprese italiane, rivolto anche alle emissioni obbligazionarie.
Il Minibond avrà scadenza nel 2025 ed è destinato a sostenere gli acquisti di materia prima
indispensabili per lo sviluppo del business.
L’emissione sarà collocata sul portale Fundera leader in Italia per numero di operazioni
collocate on line e per numero di pratiche di garanzia presentate a Sace nell’ambito della
convenzione stipulata un paio di anni or sono a seguito delle previsioni del Decreto
Liquidità emanato dal Governo.
Legal advisor è lo studio Orrick, leader nel settore della consulenza Legale sui Minibond.
“Alessi Domenico Spa ha deciso di aprirsi nuovamente al mercato, per raccogliere nuova finanza,
attraverso l’emissione di un Minibond che permetterà all’azienda di far fronte alle crescenti richieste
dei propri prodotti da parte del mercato, mantenendo una strategia di diversificazione sia a livello
orizzontale, ossia attraverso l’offerta di nuovi prodotti, sia a livello verticale, ovvero tramite l’offerta
di prodotti con materiale diverso dall’oro.
Nel 2022 l’azienda presenterà i nuovi prodotti in oro e argento, oltre che i nuovi model year delle
collezioni, per incrementare ulteriormente la brand awareness e costruire una brand identity che
assicuri una crescita e un successo a lungo termine.
Anche per questa emissione - dichiara Filippo Aldo Alessi, CEO - abbiamo deciso di farci
supportare dal nostro advisor storico F&P Merchant e dal portale Fundera per il collocamento del
minibond, per la qualità del servizio offerto e non di meno per i risultati lusinghieri ottenuti nelle
precedenti emissioni.”
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“Siamo onorati che Alessi abbia scelto F&P e Fundera anche per questa importante emissione –
chiosa Leonardo Frigiolini Presidente di F&P Merchant e CEO di Fundera.
Alessi ha dimostrato di essere ormai entrata a pieno titolo nella comunità finanziaria allargata e di
aver raggiunto la necessaria dimestichezza nell’utilizzo “dei due pozzi” come siamo soliti dire.
Abbiamo seguito fin dal battesimo del fuoco questa interessante realtà aziendale, lungimirante e al
tempo stesso trasparente e determinata e siamo felici di rilevare che i piani definiti insieme al
management ormai quasi due anni fa si sono puntualmente avverati. Noi di F&P e Fundera siamo
da sempre portatori di questa cultura, caratterizzata da un ingresso soft sui mercati finanziari per
iniziare a farsi conoscere e solo in seguito pianificare gli assetti finanziari legati alla provvista, non
prima però di aver guadagnato la fiducia degli investitori. Il caso Alessi è anch’esso un interessante
caso di scuola: un inizio graduale, senza fretta e senza pressioni sugli investitori, seguito dalla fase di
“assaggio” da parte di questi ultimi, attraverso l’emissione sapientemente graduata di Minibond
short term e infine, grazie soprattutto alla trasparenza adottata dall’azienda e alla puntualità nei
rimborsi e nel pagamento delle cedole si è giunti al pieno inserimento nella comunità finanziaria
allargata e l’azienda da oggi può godere del privilegio di attingere dal primo pozzo (sistema bancario)
ma anche dal secondo (mercato) sulla base delle effettive necessità finanziarie. Posso dire senza timore
di smentita che se anziché iniziare da una “gavetta culturale” avessimo cercato di intraprendere una
via più vigorosa ma esclusivamente finanziaria, non avremmo probabilmente ottenuto gli stessi
risultati né consolidato quei valori che oggi sono il vero valore aggiunto affinché Alessi possa
viaggiare sui mercati finanziari atomizzati con le proprie gambe coinvolgendo direttamente i propri
estimatori.”
Alessandro Accrocca, Partner di Orrick, aggiunge: “Siamo davvero contenti di aver
accompagnato i colleghi di F&P e Fundera nel perfezionamento di questa operazione, che dimostra
ancora una volta l’importanza di fare sistema per valorizzare e supportare le grandi capacità delle
imprese italiane come Alessi e la vitalità del minibond come strumento di accesso alla liquidità.”

Company Profile:
Alessi Domenico SpA
Alessi Domenico è una società operante all’interno del settore della oreficeria e gioielleria
e più precisamente nella produzione e commercializzazione su base industriale di catene e
bracciali in oro e argento, con una lunga tradizione alle spalle.
Oggi la Società è un brand che si distingue nel panorama globale dell’industria orafa grazie
a know-how di esclusivo livello, una produzione di massima qualità in termini di standard
e di design ed una vocazione internazionale ma la sua storia ha le sue origini nel 1946 in una
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bottega artigiana. L’arte orafa di Domenico Alessi vanta radici profonde, saldamente
piantate in un territorio che rappresenta uno tra i distretti industriali della gioielleria più
importanti al mondo: quello di Vicenza e Bassano. Fin dalla prima generazione, dai primi
modelli di catene, con Giovanni Aldo che rappresenta la seconda generazione, figlio di
Domenico, la bottega è già azienda strutturata, di primo piano nel settore, e nel 1969
s’inaugura il nuovo stabilimento, dotato dei macchinari più moderni, che consentono di
lavorare la materia prima in tempi brevissimi, così da poter soddisfare le richieste di clienti
ormai da ogni angolo del mondo. L’innovazione del ciclo produttivo trascina con sé lo
sviluppo, anche in termini di persone impiegate. Da bottega, grazie a Giovanni Aldo Alessi
Alessi Domenico diventa azienda. Anni Ottanta, terza generazione, nuova svolta, da
azienda a industria. A Giovanni Aldo si affiancano la moglie Bruna e i cinque figli fra cui
Paolo Alessi, pronti, grazie alla formazione e all’esperienza sul campo, a prendere le redini
dell’impresa nei diversi compiti e comparti. E, nel '91, a coronamento di uno sviluppo
inesorabile e secondo i dettami di una visione familiare condivisa e univoca, la nuovissima
sede produttiva di Bassano del Grappa. Qui, in diecimila metri quadrati il ricorso alle
tecnologie più avanzate di lavorazione dell’oro porta a perfezionare il prodotto,
consolidando forza e appeal di un marchio di successo, riconosciuto a livello internazionale.
Nuovo millennio con la sua quarta generazione. Da industria Alessi Domenico ora è
gruppo. Guidati da Paolo Alessi che all’azienda ha dedicato la sua vita, Filippo, Alice e
Tobia stanno scrivendo la loro storia che, ad oggi, si riconferma essere una storia di successo
e di famiglia.
La Società ha realizzato nel 2021 un fatturato di oltre 99 mln di euro con un ebitda di 1.6 mln
di euro.
www.alessidomenico.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 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.
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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
SACE
Società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale
attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia
e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane
che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare
con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato
dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le
recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto
all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli
investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green
nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE
un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un
portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 166 miliardi di euro,
SACE serve oltre 33 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in
circa 200 mercati esteri.
Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it
www.sace.it
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