COMUNICATO STAMPA

“Pluribond Assomineraria”: un supporto per la sostenibilità della
filiera estrattiva
Roma 3 giugno - È stato siglato questa settimana il protocollo d’intesa fra
Assomineraria, associazione confindustriale delle imprese operanti nella filiera
estrattiva, Frigiolini & Partners Merchant in qualità di arranger e global
coordinator, insieme alla controllata Fundera in qualità di portale di Crowdfunding
per supportare questa importante filiera mediante un programma di emissioni di
Minibond.
La squadra di Advisor E.C.S. (European Consulting Solutions) e lo studio D&P
accompagneranno le aziende in questa iniziativa.
Il programma offre un servizio strategico di supporto alle Associate di Assomineraria
che permette loro di dotarsi di un “secondo pozzo” di liquidità attraverso un
Pluribond di categoria. Questo risponde sia al fabbisogno di liquidità innescato dagli
effetti economici del Covid-19, sia alla necessità di avviare robusti investimenti da
parte di una filiera impegnata sui mercati mondiali con progetti connotati da una
particolare attenzione alla sostenibilità.
Un’opportunità esclusiva per le aziende Assomineraria con forma giuridica di società
di capitali e quindi pienamente legittimate ad emettere, con la massima celerità,
strumenti di finanza alternativa a quella classica che invece richiede una tempistica
maggiore.
I singoli Minibond saranno emessi per importi nel breve termine fino a €1.000.000
anche a tiraggio graduale e progressivo secondo le necessità delle singole imprese.
Per emissioni a medio termine gli importi potranno raggiungere tagli superiori. La
durata è compresa fra 12 mesi (short Term) e 72 mesi con 24 mesi di
preammortamento (come previsto dal Decreto Liquidità), e i Minibond potranno
godere della garanzia prevista dal framework emergenziale.
All’atto dell’emissione questi Minibond confluiranno in un Pluribond virtuale che sarà
collocato sul mercato dal portale Fundera, autorizzato dalla Consob e operante nel
rispetto delle prescrizioni del TUF e del Regolamento Consob 18592/13.
“Questa partnership - dice Andrea Ketoff Direttore Generale di Assomineraria
- costituisce un importante sostegno al settore industriale delle risorse naturali che,
nonostante il pesante impatto economico del Covid-19, ha garantito in massima
sicurezza l’approvvigionamento di materie prime al Paese. L’iniziativa del Pluribond
è stata pensata per garantire alle Associate di Assomineraria maggiore rapidità di
accesso al credito, con una durata e tasso di interesse concordato, dei costi
vantaggiosi e un miglioramento dello standing delle aziende in vista di una ulteriore
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loro raccolta di capitale di debito o equity, anche per i loro ambiziosi programmi di
sviluppo in chiave di economia circolare e Green Economy”.
“Collaboriamo da anni con Confindustria e con molte delle sue Associate su tutto il
Territorio – precisa Leonardo Frigiolini Founder e Presidente di F&P Merchant
e CEO di Fundera - e posso affermare che Assomineraria si è distinta per non
comuni doti di lungimiranza e al tempo stesso competenza e grande attenzione
verso le proprie associate. L’affinità di intenti è stata palpabile fin dai primi contatti,
culminati con la firma del protocollo di adesione al progetto Pluribond che supporterà
l’intera filiera delle Associate. Il fatto che molte di esse operino abitualmente sui
mercati esteri oltre che in Italia ci rende ancor più orgogliosi perché sappiamo che
attraverso questa operazione, cui ne seguiranno via via altre, contribuiremo ad
aumentarne la competitività grazie all’accesso ai mercati finanziari alternativi e
complementari a quelli tradizionali”.
“In qualità di advisor degli emittenti – intervengono i Dott. Acri e Petito, fondatori
di E.C.S. – siamo orgogliosi come società di consulenza di partecipare al Progetto
"Pluribond Assomineraria", che vede coinvolte molte tra le aziende più importanti in
Italia e non solo afferenti al settore oil & gas. Siamo riusciti a organizzare un team
efficiente ed affiatato in grado di supportare al meglio queste imprese
nell’emissione. Siamo fiduciosi che questa possa essere soltanto la prima di una
lunga e fruttuosa serie di partnership con Assomineraria per poter essere sempre al
fianco ed in sinergia con le sue Associate”.
In qualità di advisor degli emittenti interviene anche il Dott Pasquale
Donnarumma co-fondatore dello Studio D&P: “Forti di un’esperienza
ultraventennale nel settore della finanza strutturata alle imprese, siamo
particolarmente onorati come Studio di far parte della squadra di Advisor in quanto
potremo mettere in campo le nostre migliori competenze, acquisite anche in settori
strategici, nell’assistere da vicino le aziende interessate”.
Allegati: Company Profile
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Company Profile
Assomineraria
L’Associazione Mineraria Italiana per l’Industria Mineraria e Petrolifera comprende le imprese
italiane e straniere che operano sul territorio nazionale nell’estrazione e produzione di minerali
solidi, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di fluidi geotermici, nello
stoccaggio di gas naturale e nella fornitura al mercato nazionale e internazionale di beni e servizi
per l’attività petrolifera e mineraria. L’Associazione è parte del sistema Confindustria ed è
organizzata in tre Settori: Minerario, Idrocarburi e Geotermia, Beni e Servizi. Dal 2018
Assomineraria aderisce al UN Global Compact, l'iniziativa delle Nazioni Unite volta a favorire la
messa in atto di azioni e politiche sostenibili, nel rispetto della responsabilità d’impresa.
Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl
Frigiolini & Partners Merchant Srl, è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza di un
Advisor finanziario e 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 (grazie alla controllata Fundera). Questa integrazione consente
al Gruppo F&P Merchant di gestire in house l’intero processo di emissione, dallo scouting 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 e opera su tutto il territorio nazionale. Il suo team vanta un’esperienza pluriennale
sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è al 1° posto in Italia per numero di PMI accompagnate
all’emissione di Minibond (sono ormai più di 100 totali), spesso quotati in Borsa. Il 100% dei
Minibond denominati “Short Term” sono stati strutturati da F&P che ne è detentrice del marchio.
Il modello di business del Gruppo F&P Merchant presenta molteplici punti di forza, il più
importante dei quali è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad altri operatori
captive ed agli operatori del credito.
Fundera opera dal 10 gennaio 2020 anche sul mercato primario dei Minibond, mediante una
sezione specifica riservata al debito nel pieno rispetto del Regolamento Consob 18593/13. È il
primo portale di crowdfunding oggi autorizzato dalla Consob a collocare Minibond.
F&P ha maturato una grande esperienza anche nel settore dei Minibond con garanzia sul capitale,
ed è il primo e fino ad oggi unico operatore che ha strutturato Minibond con garanzia 100% sul
capitale (Minibond fully secured) emessi da PMI e quotati in Borsa. Un altro cavallo di battaglia
del Gruppo F&P Merchant è il c.d. “Pluribond” ovvero una pluralità di emissioni “a tema”
raggruppate sotto un unico strumento finanziario, come nel caso del Minibond Spiagge Venete
realizzato lo scorso mese di novembre 2019. L’Osservatorio del Politecnico di Milano emesso il
25 febbraio scorso ha nuovamente decretato F&P Merchant 1° nel ranking nazionale con 33
emissioni realizzate nel 2019, per il 100% realizzate “on the market” quindi non captive bensì
riservate al mercato aperto. Nel mese di marzo 2020 Frigiolini & Partners e Fundera hanno
lanciato il Progetto “Pluribond Liquidità Immediata” e “Pluribond Riparti Italia!” dedicato alle PMI
provate dall’emergenza Covid-19.
European Consulting Solutions
La ECS nasce con l’intento di supportare strategicamente gli investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni nel Mezzogiorno. Muove i primi passi avviando la sua sede principale nel cuore
di Napoli, presso il Centro Direzionale.
Lancia successivamente il segmento di consulenza in finanza agevolata alle start-up e
microimprese ottenendo fin da subito ampio riscontro sul mercato a seguito dei risultati
conseguiti.
Ad oggi decine di studi professionali tra la provincia di Napoli, Caserta e Roma sono convenzionati
con la ECS per i servizi di consulenza in materia di finanza agevolata e innovativa.
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Nella sua fase di crescita ad un anno di vita diviene la prima società in Campania ad entrare nel
network della Confederazione Italiana dello Sviluppo Economico (CISE) e decide di ampliare i
propri uffici localizzandosi anche in provincia, a nord di Napoli, sull’isola d’Ischia e in Abruzzo,
prevedendo entro la fine dell’anno l’apertura di un’ulteriore sede al centro di Roma.
Nell’ultimo anno, anche con l’avvento dell’emergenza COVID-19, la ECS decide di porre un freno
all’emorragia che colpisce le PMI italiane volgendo il proprio focus sulle opportunità offerte dai
mercati finanziari, lanciando il segmento di consulenza sulla finanza alternativa offrendo la
possibilità alle PMI di emettere strumenti finanziari con l’obiettivo di reperire risorse a sostegno
dei loro fabbisogni di liquidità.
La continua attenzione del management alla brand reputation ed all’etica professionale del team
di specialisti coinvolto fa sì che la ECS sia, ad oggi, una realtà che vanta partners di rilievo in
tutta Italia.
Lo Studio Donnarumma & P “D&P” – Divisione Consulenza Innovativa d’Impresa
D&P svolge attività di consulenza e advisoring in materia finanziaria.
La Storia
Fondata da professionisti esperti in finanza ”strutturata” aziendale per essere stati operativi sia
sul mercato Italiano che Estero (Gran Bretagna Germania e Francia), questi stessi hanno
acquisito altresì competenze specialistiche in materia di Diritto societario, facendo anche parte
di organismi (CO.CO.GE) di società quotate in Borsa.
Pienamente operativo fin dal 2008, lo Studio ha prestato assistenza a Gruppi aziendali, PMI ed
Enti della PP.AA. per un numero decisamente consistente, accompagnando tale azione altresì
con piani di animazione economica e formativi.
Dossier
Solo nel corso dell’ultimo anno, il numero delle società accompagnate all’emissione di nuovi
strumenti finanziari (mini bond) ha superato la quota di 20, senza considerare l’azione di
animazione e scouting su tutto il territorio nazionale condotta con presenza in loco e con ascolto
dedicato alle richieste specifiche delle aziende interessate.
Mettendo a frutto le competenze acquisite, Lo Studio sviluppa la sua attività secondo linee
fondamentali di business, quali:


Divisione Finanza Innovativa; Divisione Revisione e controlli di gestione; Divisione
consulenza societaria; Divisione Consulenza gestionale.



Ponendo, infine, da sempre grande attenzione all’evoluzione degli scenari di mercato, lo
Studio di recente ha aperto la partnership a professionisti che con competenza avviano
processi di ”soluzione di crisi dell’impresa“, completando in tal modo quel processo di
assistenza qualificata a 360° in settori strategici di consulenza.

La Strategia
L’attenzione costante ai mutevoli scenari di mercato, portano lo Studio a ritenere che l’azione di
una squadra sia sempre più fattore di successo. Anche nell’affiancare al meglio le aziende nel
percorso di emissione di titoli di debito quali appunto i MiniBond, occorrano capacità ed
esperienza coniugate in una dimensione collettiva strutturata, organizzata e tecnologica:
competenze che nella fattispecie si riscontrano nel TEAM Frigiolini, Fundera e ECS con supporto
di animazione di Assomineraria. Dimensione, in cui il primato non è legato ad un’impresa
individuale, ma all’azione di una squadra sia che affianchi una PMI, che una Big Firm.
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