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COMUNICATO STAMPA 

                        

Approda il 29 luglio sul mercato il “Pluribond Sviluppo Artigiano” in partnership con 
Frigiolini & Partners Merchant e il Portale di crowdfunding Fundera. 

 
 
Sono ben sette le società selezionate dal Confidi “Sviluppo Artigiano” in partnership con 
F&P Merchant per la realizzazione di un “Pluribond” composto da singole emissioni di 
“Minibond Long Term” con scadenza 72 mesi. 
Advisor dell’Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners 
Merchant Srl”. 
Co-Originator del progetto il Confidi “Sviluppo Artigiano” con sede a Venezia. 
Collocatore sul mercato primario il Portale di crowdfunding “Fundera”. 

 

Genova-Venezia, 29 luglio 2021.  

“Suono della campanella” oggi per le sette aziende selezionate da Confidi Sviluppo Artigiano 
con il supporto di F&P Merchant per la realizzazione del primo pluribond, di max € 3 mln 

e durata 6 anni. 

Le emissioni sono singolarmente collocate 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 accreditato da Sace per il rilascio della “Garanzia 
Italia” sui minibond. Fundera è leader in Italia per numero di emissioni collocate1. 

Le aziende selezionate, con sede in Veneto e Lombardia, sono le seguenti:  

- Arco-Cavi Group S.r.l., Balan S.r.l., Block Industrie S.r.l., Demo Meko Technology S.r.l., 

Nuove Energie S.r.l., Panama Trimmings S.r.l., Project S.r.l. 

F&P Merchant e Fundera nel secondo semestre 2020 hanno allargato il Progetto Pluribond, 
coinvolgendo una larga parte di Confidi Vigilati in tutta la Penisola. Sono quattro le 
iniziative attualmente in cantiere targate “Pluribond” che vedranno la luce verosimilmente 
nel secondo semestre dell’anno. 

“Rendere disponibile uno strumento di finanziamento innovativo da affiancare al classico canale 
bancario come sono i Minibond anche per le Aziende di dimensioni contenute – dichiara Davide 
Mezzalira, Direttore Generale di Sviluppo Artigiano – rappresenta una innovativa ed 
importante opportunità di crescita per realtà che tradizionalmente non vengono coinvolte in queste 
forme di finanziamento considerate ancora elitarie. È invece quantomai importante, soprattutto in 
fasi economiche come quelle che stiamo vivendo oggi, far sì che la grande liquidità disponibile sui 
mercati giunga, attraverso un’ampia platea di investitori, direttamente alle imprese, soprattutto a 
quelle di minori dimensioni. Queste aziende sono in grado di reimmettere velocemente i fondi ricevuti 
nell’economia reale attraverso l’attivazione di una pluralità di progetti sviluppati sui territori di 
riferimento in Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Tutto questo 
è possibile grazie al dinamismo dei nostri Imprenditori, e con riferimento a questa importante 
iniziativa al supporto di Sviluppo Artigiano che opera con le aziende in maniera diretta e capillare, 

 
1 Fonte Osservatorio sul crowdinvesting edito dal Politecnico di Milano, edizione il 20 luglio 2021. 
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sempre alla ricerca di soluzioni che possano portare vantaggi e sostenere le imprese ed anche grazie 
alla rete di Partners di filiera come FCG Consulting e F&P Merchant/Fundera. Visto l’interesse 
manifestato dalle imprese all’iniziativa che vede oggi la luce, immagino che presto seguiranno altre 
analoghe operazioni con aziende già pronte ai blocchi di partenza e a tutte quelle meritevoli che 
vorranno affacciarsi a questa nuova forma di finanziamento.”  

 
“La soluzione denominata Pluribond – puntualizza Luca Popia, responsabile sviluppo 
commerciale di F&P Merchant nel Veneto e in Emilia-Romagna – si focalizza principalmente 
su gruppi di emittenti che rappresentino un determinato territorio o un preciso settore merceologico 
e che godano quindi di una narrativa dai tratti comuni. Nel caso del Pluribond Sviluppo Artigiano 
la denominazione è eloquente e vede il Confidi Vigilato ex Art. 106 TUB con sede in Venezia, quale 
originator dell’operazione e nostro partner nella sua costruzione e, particolare non meno importante, 
quale Anchor Investor. L’operazione si inquadra pienamente nell’alveo di un approccio culturale (e 
non solo finanziario) adottato da F&P fin dagli albori della normativa istitutiva dei minibond, che 
continua a premiare le aziende che via via si avvicinano al mercato del debito raggiungendo una 
platea sempre più allargata di investitori allontanando così lo spettro del solo private placement; 
certamente importante ma non risolutivo per una corretta diversificazione delle fonti di 
finanziamento. Il pluribond è collocato dalla nostra controllata Fundera, primo portale autorizzato 
dalla Consob a collocare strumenti di debito nel 2020 e da quel momento leader in Italia per numero 
di minibond collocati sul mercato primario come rilevato dall’ultima edizione dell’Osservatorio sul 
crowdinvesting edito dal Politecnico di Milano. Confidiamo che con l’imminente allargamento al 
mercato unico europeo del debito, le nostre aziende possano gradualmente allargare la propria sfera 
di visibilità anche presso gli investitori dello spazio economico europeo. In quel momento si 
concretizzerà davvero la nostra storica (e reiterata) visione dell’importanza di disporre di un “secondo 
pozzo al quale attingere l’acqua…” 

 

 

 

 

Company Profile 

 

Sviluppo Artigiano 

Sviluppo Artigiano è una Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi la cui 

attività principale consiste nella prestazione di garanzie a favore dei propri associati al fine 

di agevolarne l'accesso al credito. Sviluppo Artigiano si prefigge altresì l'obiettivo di 

aggregare le imprese per semplificare il dialogo con il sistema bancario e finanziario e 

migliorare la conoscenza dei prodotti. La finalità mutualistica si realizza grazie ai soci, 

attraverso la forza di rappresentanza, i quali concorrono all'obiettivo comune di ottenere 

credito e di ottenerlo alle migliori condizioni nella più ampia accezione (accedere al credito 

con modalità corrette ed efficienti, ottenere prodotti più efficaci e convenienti per rispondere 

alle esigenze imprenditoriali) anche mediante il ricorso a strumenti finanziari 

complementari al credito bancario.  Sviluppo Artigiano è iscritto nell'Elenco Speciale degli 

Intermediari Finanziari, previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (D. LGS. 385/93) e, 
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in quanto tale, è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia. La sua attività si estende a tutto 

il nord Italia. 

www.sviluppoartigiano.it 

per informazioni: info@sviluppoartigiano.it 

 

Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant Srl 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 

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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