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Attilio Carmagnani AC SpA rafforza la sua presenza sul mercato del debito con 
l’emissione del suo secondo Minibond short term 

 
*** 

• “Attilio Carmagnani AC SpA”, con sede a Genova, ha emesso il suo secondo 
“Minibond Short Term” di max € 1.000.000 e scadenza un anno; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term 09.06.2023 - Attilio Carmagnani AC 

S.p.A. - T.F. 4% - Securable MCC Callable”, fa parte del progetto “Master per Emittenti 
Seriali” di Frigiolini & Partners Merchant; 

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

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

Genova, 27 giugno 2022 
  
“Attilio Carmagnani SpA”, società con sede a Genova ed operante nel settore magazzini di 
custodia e deposito per conto terzi, ha emesso il suo secondo “Minibond Short Term” di 
massimi € 1.000.000 con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. 

Il Minibond ha scadenza 9 giugno 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. 

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. 

 

“Si tratta di una nuova emissione, la seconda in ordine di tempo, finalizzata a supportare la nostra 

crescita che, nei primi quattro mesi del 2022, ha fatto registrare un +30% sui volumi ed un rotondo 

+100% sul fatturato rispetto all’anno precedente, per la qual cosa dovremmo attestarci a fine anno 

su un fatturato di oltre 50 Mil - dichiara soddisfatto Emilio Carmagnani, General Manager 

e Consigliere di Amministrazione della Società.  

È un onore ed una grande responsabilità vedere società multinazionali affidarci contratti di fornitura 

e custodia delle loro materie prime strategiche, un segno di grande apprezzamento verso la nostra 

realtà: radicata sul territorio ma con alle spalle una rete globale di fornitori, piccola ma con un asset 

logistico strategico come il deposito costiero di Genova.  

Come già avvenuto durante la crisi pandemica, ed ancor di più oggi nel complesso scenario energetico 

e delle materie prime derivante dal conflitto Russo-Ucraino, ci stiamo distinguendo per garantire 

continuità di approvvigionamento di fluidi funzionali ad un ampio spettro di settori manufatturieri 

alla base del nostro “Made in Italy”: agrotecnico, vernici, tessile, farmaceutico etc. Con riferimento a 
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questa nostra nuova emissione di minibond un ringraziamento particolare va al nostro CFO Luca 

Lombardi che ne ha curato l’intero processo con il supporto del suo team e l’assistenza costante di 

Frigiolini & Partners.” 

 

“Da un po’ di tempo a questa parte - puntualizza Leonardo Frigiolini, founder e Presidente 

di F&P Merchant e AD del Portale Fundera - rileviamo con favore che le aziende più dinamiche 

stanno gradualmente avvicinandosi alla finanza di mercato (cosa non così scontata anche solo fino a 

un paio di anni fa) e per quanto attiene al caso specifico di Carmagnani AC SpA, è molto gratificante 

rilevare che la piena comunanza d’intenti testimoniata fin dall’inizio di questo percorso si è tradotta 

oggi in un risultato rassicurante, stabile e verosimilmente duraturo.  

Per un advisor da anni sul mercato come siamo noi di F&P, i migliori casi di scuola sono proprio 

quelli come Carmagnani AC perché evidenziano esiti non casuali ma frutto di un serio percorso 

avviato correttamente fin dall’inizio mediante un iter logico, pianificato e soprattutto condiviso senza 

cambiamenti di rotta in corso d’opera.  

Nel caso di specie siamo partiti qualche anno fa con la piena condivisione di una narrativa legata 

all’importanza di mettere un piede sul mercato prima di tutto “per esserci” e in prospettiva per 

ridurre la dipendenza dalla finanza tradizionale allargando le fonti di provvista. Per realizzare ciò 

abbiamo ipotizzato insieme all’azienda di ricorrere all’emissione di una prima serie di minibond di 

breve durata e di size non eccessiva (short term), che nei due casi concreti fin qui realizzati hanno 

suscitato l’interesse di un’ampia platea di investitori.  

Questo programma di lavoro ha permesso a Carmagnani AC SpA di far emergere (senza generare 

pressioni sui sottoscrittori), i propri punti di forza, i propri piani di sviluppo, di coltivare la 

trasparenza informativa che unitamente al puntuale rispetto delle pregresse scadenze in linea capitale 

e cedole, ha determinato l’affermarsi di una solida reputazione dell’Emittente anche presso la 

comunità finanziaria, dalla qual cosa oggi Carmagnani trae grande giovamento come dimostra la 

rapidità di collocamento della nuova emissione, la graduale atomizzazione dei sottoscrittori che si 

sono avvicinati tramite il Portale Fundera e la size crescente. Questo caso di scuola speriamo possa 

rivelarsi utile per tutte quelle aziende, e non sono poche, che sul piano teorico incorporano già oggi 

un potenziale di successo sul mercato ma che, per scarsa informazione, scetticismo, semplice inerzia 

(e purtroppo a volte anche per cattivi consigli da parte di chi dovrebbe invece aiutare le aziende in 

questo percorso…) si ostinano a pensare che non sia il caso di introdurre nuove pratiche perché… 

fino ad oggi si è sempre fatto così…E se si sbagliassero…?” 
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Company Profile: 

 

Attilio Carmagnani AC SpA 

Dal 1904 Attilio Carmagnani “AC” S.p.A. opera nel commercio e nello stoccaggio di prodotti 

chimici. L’Emittente si configura come un HUB integrato dove prodotti provenienti da tutto 

il mondo incontrano la domanda italiana ed europea della chimica fine. I principali settori 

riforniti sono: il settore farmaceutico, alimentare, agrotecnico, tessile, della produzione di 

vernici, colle e di tanti altri prodotti. Punto di forza dell’Emittente l’estrema vicinanza al 

porto di Genova ed alle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie. All’interno 

della supply chain di prodotti chimici, Attilio Carmagnani si occupa tutte le attività 

intermedie tra chi produce e chi consuma: l’acquisto ed il trasporto via mare di grandi lotti, 

lo stoccaggio all’interno del deposito costiero e la spedizione ai clienti finali tramite 

autobotti e ferro-cisterne. Presso il deposito costiero, vengono offerti servizi di presa in 

consegna, custodia e rispedizione per conto di terzi. Alla clientela viene garantita la 

massima flessibilità operativa ed un posizionamento geografico unico: nel cuore 

dell’Europa ed al centro del Mar Mediterraneo. Nel 2019 presso il deposito costiero sono 

state movimentate 139.762 tonnellate di prodotti chimici. Nella classifica dei primi 50 

Gruppi Chimici in Italia, il 28% sono clienti dell’Emittente; vengono riforniti anche 

importanti gruppi internazionali presenti sul territorio nazionale e nei Paesi vicini. 

www.carmagnani.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 
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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 
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