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Al via un nuovo fondo di minibond a breve scadenza 

DI STEFANIA PEVERARO 

Ein arrivo un nuovo fondo di mini
bond, ma questa volta specializza
to sui titoli short tem, tanto che il 

veicolo d'investimento, a differenza di 
quelli lanciati sinora, ha scadenza a due 
anni. Il fondo sarà presentato domani 
a Villasimius (Cagliari) in occasione 
della convention annuale di Frigiolini 
& Partners Merchant, che sarà l'advisor 
esclusivo del veicolo, mentre il gestore 
sarà Advam Partners sgr. 
La merchant bank fondata da Leonardo 
Frigiolini, ex amministratore delegato 
di Unicasim (di cui è ancora azionista), 
ha già un curriculum nutrito di emissio
ni di minibond a brevissimo termine, 
che si stanno rivelando un ottimo stru
mento per finanziare il capitale circo
lante delle pmi. L'ultima emissione è di 
ieri: Datacol, gruppo specializzato nella 
commercializzazione di sistemi di fis
saggio e montaggio, di 
materiali di consumo e 
di utensileria per uso 
professionale, ha in
fatti quotato all' Extra-
Mot Pro un minibond 
short term da 250 mila 
euro a scadenza mar
zo 2017 e con cedola 
annuale del 4%(ope-

razione di cui Frigio-
lini & Partners è stata 
advisor). Inoltre nei 
mesi scorsi sono sbar
cate sull'ExtraMot le 
emissioni short term 
anche di Agrumaria Reggina, Halley, 
Ett, Organizzazione di Produttori Faro 

(il consorzio dei produttori di pomo
doro Pachino), United Brands e Boni 
(che ha anche emesso minibond a due 

anni). Si tratta di ope
razioni tutte struttura
te da Frigiolini, che a 
questo punto ha deciso 
di unire le forze con 
Advam Partners per 
costimire un veicolo di 
investimento ad hoc in 
grado di fare da anchor 
investor per le nuove 
emissioni short term 
che via via verranno 
portate sul mercato. 
L'obiettivo di raccolta 
è di 100 milioni, ma 
il fondo potrà iniziare 

a operare quando avrà raggiunto i 30 
milioni. Il taglio delle emissioni sarà di 

300-500 mila euro in media e quindi il 
fondo avrà un altissimo grado di diver
sificazione, con un rendimento per gli 
investitori, al netto delle commissioni, 
di circa il 3% l'anno (4% lordo). 
Il fondo potrà anche sottoscrivere in via 
residuale note emesse da società-veico
lo a fronte di cartolarizzazioni di crediti 
commerciali. A quest'ultimo proposito, 
si ricorda che nel frattempo l'sgr guida
ta da Emanuele Facile, come già riferito 
da MF-Milano Finanza nei mesi scorsi, 
è in raccolta anche per altri due fondi: 
uno è dedicato proprio all' acquisto di 
fatture cedute da pmi tramite la piat
taforma di invoice trading Workinvoi-
ce, mentre l'altro fondo sarà dedicato 
all'acquisto di micro-finanziamenti 
alle pmi erogati tramite la piattaforma 
di P2P Lending-Borsa del credito, (ri
produzione riservata) 
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