Un “minibond medium term” securable 80%
inaugura l’ingresso nel mercato del debito di Roboqbo
•
•
•
•
•

***
“Roboqbo S.r.l.”, con sede a Bentivoglio (BO), emette un “Minibond Medium Term”
fino a max € 1.000.000 e scadenza 18 mesi;
L’emissione è denominata “Minibond Medium Term 29.06.2023 – Roboqbo S.r.l. –
T.F. 4% A. – Securable MCC - Callable”;
Advisor dell’Emittente, arranger, coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners
Merchant Srl”;
Collocatore sul mercato primario è il Portale di crowdfunding “Fundera”;
Consulente strategico dell’emittente: “Emil Banca – Credito Cooperativo – Soc.
Coop.”.

Genova, 29 dicembre 2021
“Roboqbo”, operante nel settore della progettazione e produzione di impianti per la
trasformazione alimentare e non solo, con sede a Bentivoglio (BO), emette il suo primo
Minibond di massimi € 1.000.000, con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant.
Si tratta di un titolo di debito con scadenza 29/06/2023 assistito da una garanzia dell’80%
rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI nell’ambito del framework emergenziale
previsto dal Decreto Liquidità convertito con L.40/2020 e s.m.i.
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.
“Roboqbo prevede, nel prossimo futuro, una forte crescita – dichiara Giuseppe Malavasi,
Amministratore Unico di Roboqbo – e per questo motivo ha deciso di ricercare nuove fonti di
finanziamento. L’operazione di emissione di minibond, per la quale siamo grati al nostro Advisor per
il prezioso supporto, ha portato Roboqbo ad approcciarsi per la prima volta ad uno strumento
finanziario diverso dalle linee di credito tradizionali. Tale strumento innovativo ci ha aperto nuove
prospettive future. Fin dall'inizio di questa nuova esperienza, è stata precisa volontà di Roboqbo
dialogare direttamente con gli investitori atomizzati, onde dare piena visibilità all'azienda ed ai suoi
progetti in regime di totale trasparenza informativa. Roboqbo è assolutamente convinta che una
siffatta rete di relazioni sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita futura.
L’azienda considera da sempre l'innovazione un valore portante sul quale basare la propria crescita;
per questo motivo siamo lieti di aver intrapreso nuove strade anche in ambito finanziario. Ci sentiamo
in dovere di ringraziare tutti gli investitori che ci hanno manifestato la loro fiducia.”
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“L’operazione Roboqbo conferma, semmai ce ne fosse bisogno, l’intesa perfetta che abbiamo costruito
con una lungimirante banca del territorio, Emil Banca, che in questa operazione ha assunto il prezioso
duplice ruolo di consulente strategico dell’emittente e di anchor investor - puntualizza
Leonardo Frigiolini Presidente di F&P Merchant e AD di Fundera –. In un territorio a
vocazione produttiva tradizionalmente di eccellenza, è fondamentale la presenza attiva di una filiera
multidisciplinare affiatata che condivida obiettivi di lungo periodo. Con gli amici di Emil Banca ci
siamo posti l’obiettivo ambizioso di far arrivare le migliori prassi di mercato alle Piccole e Medie
Imprese e al mondo cooperativo, due soggetti spesso di eccellente qualità ma da sempre rimasti
piuttosto lontani dalla logica dei mercati finanziari.
In tal senso giova ricordare, in seno alla citata filiera, l’importanza del ruolo dell’anchor investor,
di norma spettante ad una istituzione di riferimento del territorio, che conosca bene le imprese e, ove
possibile alla Finanziaria Regionale del luogo (purtroppo in questo caso non ancora pienamente attiva
sull’argomento). La sinergia che si viene a creare fra l’azienda emittente, l’advisor, l’arranger e gli
anchor investor presenti sul territorio funge da “attrattore” nei confronti di un crescente numero di
investitori “lontani” che non conoscevano prima di allora l’emittente (per le PMI, come è noto, non
esistono quasi mai studi o analisi quali-quantitative specifiche, perché sarebbero troppo onerosi) i
quali valutano come “rassicurante” il fatto che chi ubicato vicino all’emittente (e ha le competenze
per valutarlo) abbia deciso di investirvi, facendone in qualche modo da mentore. Il fenomeno è
quantificabile e prende il nome di “attrattività”. Il recente allargamento del mercato del debito delle
PMI all’intero Spazio Economico Europeo è un’ulteriore sfida che merita di essere raccolta e
pazientemente coltivata, anche e soprattutto sotto il profilo dell’attrattività, in primis per il bene delle
nostre aziende.”
“Siamo molto orgogliosi di aver sostenuto il cammino di un’altra Pmi locale verso il mercato del
debito. - dichiara Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca - Attraverso
quest’emissione di minibond una innovativa e brillante azienda locale otterrà la provvista necessaria
per i propri piani di sviluppo, attraverso un canale complementare a quello tradizionale e con la
garanzia dello Stato: una grande opportunità per affrontare con fondamenta solide le sfide del futuro.
Oggi Emil Banca è presente lungo tutta la Via Emilia da Bologna a Piacenza, un territorio ricco e
laborioso aperto da sempre all’innovazione. L’esperienza che stiamo maturando assieme a Frigiolini
& Partners Merchant, assieme al nostro radicamento e alla nostra conoscenza del territorio, sarà
sicuramente un valore aggiunto per il sistema economico regionale”
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Company Profile:
Roboqbo Srl
Roboqbo è un’azienda leader nella progettazione e produzione di impianti per la
trasformazione alimentare e non solo, e da oltre 40 anni realizza sistemi di altissima qualità,
lavorando con professionalità e visione, competenza e ricerca, passione e curiosità. Tutto
nasce nello stabilimento a Bentivoglio, in provincia di Bologna, che accoglie un team di
professionisti esperti, dipartimenti attrezzati con tecnologie di alta gamma, laboratori e
reparti specializzati. Dal 1978 l’azienda ha compiuto enormi passi, sovvertendo le regole dei
processi di trasformazione e ricevendo per questo grandi riconoscimenti. L’innovazione
continua unita alla perpetua valorizzazione delle conoscenze del team, con la continua
espansione del know how e con lo studio e l’analisi delle esigenze di ogni nostro cliente e
partner hanno reso Roboqbo una tra le migliori aziende del settore a livello nazionale e
internazionale.
www.roboqbo.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.
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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
Emil Banca – Credito Cooperativo – Soc.Coop.
Emil Banca è una Banca di Credito Cooperativo, mutualistica e locale attiva nelle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Mantova con 97 filiali e più
di 700 dipendenti. Aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lavora orientando le
proprie azioni alla responsabilità sociale, per essere motore attivo di coesione e innovazione,
soprattutto sociale, collaborando con numerose realtà del territorio e realizzando
direttamente iniziative di valore sociale, educativo e culturale per favorire uno sviluppo
sostenibile e diffondere benessere. Emil Banca è la prima banca italiana ad aver ottenuto,
nell’agosto del 2015, un Rating Sociale (rinnovato poi nell’agosto del 2018 e nel dicembre
2020). Microfinanza Rating le ha attribuito un Rating Sociale di A- su una scala che va da D
ad AA. Il Rating Sociale è una misura che considera aspetti diversi rispetto a quelli
finanziari, come la governance, la trasparenza, altri indicatori propri della Responsabilità
Sociale d’Impresa, soprattutto quello relativo alla protezione del cliente.
www.emilbanca.it
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