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Prime Power fa il suo ingresso nel mercato del debito  
con il suo primo Minibond Short term 

 
*** 

• “Prime Power Srl”, con sede a Torino, ha emesso il suo primo “Minibond short 
term” di max € 1.000.000 con scadenza 12 mesi; 

• L’emissione, denominata “Minibond Short Term 27.05.2023 - Prime Power S.r.l. T.F. 
4,5% – Securable MCC - Callable”, fa parte del Progetto “Master per emittenti 
seriali” di F&P 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, 31 maggio 2022 
  
“Prime Power”, società attiva nel settore del commercio di energia elettrica con sede a 
Torino, ha emesso il suo primo “Minibond Short Term” di massimi € 1.000.000, nell’ambito 
del progetto “Master per emittenti seriali” con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. 

Il Minibond ha scadenza 27/05/2023 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 4,5%. 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. 

 

“Non posso che manifestare soddisfazione ed orgoglio - dichiara Simone Pesi, Legale 

Rappresentante di Prime Power Srl - per il traguardo raggiunto dalla Prime Power Srl dopo 

appena due anni dalla sua costituzione. Sicuramente è stata determinante l’esperienza in ambito 

finanziario e legale della capogruppo UBroker Srl, che con il supporto di Frigiolini & Partners 

Merchant ha già emesso strumenti finanziari di debito negli ultimi due anni. Le risorse economiche 

derivanti dall’emissione di questo efficace strumento di debito saranno utilissime per una rapida 

attuazione dei piani di sviluppo strategico della Società: occorre segnalare che in un contesto 

macroeconomico dominato dalla volatilità dei mercati, dagli elevatissimi costi di approvvigionamento 

delle commodities energetiche, dalle tensioni geopolitiche, dal sempre più imminente rialzo dei tassi 

della BCE per contrastare l’inflazione più alta degli ultimi decenni, la Prime Power si è dimostrata 

da subito solida e resiliente; adesso però è necessario avviare una nuova fase di consolidamento e 

rilancio delle attività, in primis la diversificazione e la ricerca di nuovi partners per 

l’approvvigionamento delle materie prime e per far fronte alla sostenuta domanda di energia della 
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clientela. Le risorse e la fiducia riscosse presso il parterre dei nostri investitori costituiscono lo stimolo 

principale che ci spinge a crescere in un mercato in forte evoluzione, certi di essere in grado di 

intercettare il cambiamento volgendolo a nostro vantaggio.” 

 

“Nonostante la congiuntura che definire complessa sarebbe un eufemismo – chiosa Leonardo 

Frigiolini, Presidente e founder di F&P Merchant e AD di Fundera – prosegue il cammino 

dei nostri clienti-emittenti verso il mercato del debito, con il chiaro obiettivo non solo di acquisire 

nuova e diversificata provvista finanziaria, ma soprattutto per accreditarsi in modo duraturo presso 

la comunità finanziaria allargata, senza la quale riteniamo difficile che un emittente possa soddisfare 

in ogni tempo il proprio fabbisogno finanziario soprattutto ove si pensasse che un solo investitore 

(come nel caso del private placement) possa continuare a sottoscrivere emissioni da parte dello stesso 

emittente… vale la pena precisare che è più importante in una prima fase puntare al massimo numero 

di sottoscrittori piuttosto che al controvalore del minibond perché una volta acquisita una fiducia 

“allargata” e “diffusa” il battesimo del fuoco è superato. Dobbiamo sforzarci di immaginare il percorso 

di avvicinamento al mercato del debito più come un percorso didattico piuttosto che meramente 

finanziario e le difficoltà intermedie andrebbero sempre messe in conto ma, per fare un esempio 

scolastico, per uno studente orientato l’importante è conseguire il pezzo di carta e non ripetere un 

esame intermedio andato male, cosa quest’ultima sempre possibile. Anche la statistica ci conforta 

ormai su questa visione: più l’emittente frequenta il mercato allargato, più aumenta la sua notorietà 

e con essa la platea (e la fiducia) degli investitori. L’importante, quindi, non è trovare i soldi ma 

trovare gli estimatori e questa è la vera sfida da superare mantenendo sempre con tenacia e impegno 

la barra al centro.” 
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Company Profile: 

 

Prime Power Srl 

Prime Power è operante sia nel settore energia elettrica, sia in ambito di 

approvvigionamento e rivendita del gas naturale. Essa è regolarmente accreditata presso 

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (ID: 35577) e sul Sistema 

Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente Unico (AU) (Codice Attività EE: DP2495). Il 

ruolo di Prime Power è inserito in una complessa catena di approvvigionamento del 

mercato energy italiano, la quale prevede l’approvvigionamento (importazione e 

produzione), la gestione delle infrastrutture (trasporto e distribuzione, e stoccaggio per il 

gas naturale) ed infine la vendita alle controparti commerciali e clienti finali. Prime Power 

ha stipulato molteplici contratti di trasporto, con le società di trasporto operanti nel settore, 

e di distribuzione con i vari Distributori Locali (DL). la Società acquista la materia prima dai 

diversi grossisti la rivende alle controparti commerciali (oltre 15.000 PdR e 13.000 POD): 

uBroker S.r.l. (in via prioritaria e prevalente), che a sua volta vende al cliente finale e Be One 

(in via subordinata), che a sua volta vende al cliente finale. 

Tra le attività principali gestite dalla Società sono ricomprese: l’approvvigionamento e 

dispacciamento di Energia Elettrica e Gas Naturale; la gestione delle attivazioni e recessi dei 

Punti di Prelievo (PdP) sul SII (switch in e switch out); l’attività di data management sui 

flussi del SII e del DL; la gestione delle pratiche di connessione con le varie CC e DL; la 

gestione delle pratiche con le CC e il SII; la gestione delle attività per monitoraggio bilanci, 

rettifiche delle corrispondenze commerciali. 

 

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 
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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 
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