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Nota 15/2017 

 
 

Information Memorandum 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
OGGETTO: Information Memorandum 
 
Cari colleghi, 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi, ha attivato un nuovo servizio professionale chiamato 
“Information Memorandum” (o più semplicemente Info Memo). 
 
L’Info Memo è un servizio di consulenza e di assistenza alle imprese socie (e non) per il reperimento e il 
miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per il miglioramento della gestione finanziaria. 
 
Lo strumento “Information Memorandum” è un prospetto strategico di presentazione dell'attività 
aziendale, delle sue caratteristiche e dei suoi punti di forza e serve all'azienda quale strumento utile 
all’accesso al mercato di capitali, sia attraverso il canale tradizionale, sia attraverso l’uso di portali di 
equity crowdfunding (strumenti alternativi a potenziali investitori di capitale o finanziatori ). 
 
Il servizio “Info Memo” è composto da: 
 

- il company profile: ossia la carta d’ identità dell’azienda che illustra l’area di attività, la mission, 

la vision, gli obiettivi per il futuro, i valori, i prodotti, i punti di forza e altro dell’azienda; 

- lo studio di settore e il mercato di riferimento: volto a raccogliere e segmentare le 

informazioni sul contesto nel quale si svolgerà l'attività di un'impresa per valutarne le dimensioni 

ed i concorrenti che operano già in un determinato settore, nonché il gruppo dei possibili clienti 

su cui l’azienda ha deciso di puntare; 

- la mappatura e copertura dei rischi: ossia analisi relativa a tutti i fattori di rischio dell’ azienda 

(es. rischi connessi all’ indebitamento; rischi connessi al grado di patrimonializzazione; rischi di 

liquidità propria; rischi connessi al settore in cui opera l’ azienda; rischi connessi ai fornitori; 

rischio di dipendenza da singoli clienti; rischi connessi agli eccessivi oneri finanziari);  

- il Memorandum: documento finalizzato a descrivere il sistema di controllo di gestione; 

Grazie a questo servizio, il consulente commerciale, potrà illustrare all’impresa cliente il report (fornito 
dall’ufficio competente di Confeserfidi) e individuare le varie opportunità operative, come ad esempio 
l’emissione di Minibond quale “canale alternativo” (rispetto a quello classico bancario) da cui attingere 
finanza. 
 
Per approfondire i contenuti, Vi invitiamo a visionare i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata 
all'indirizzo “convenzioni e prodotti/34 – “Information Memorandum”- tra cui troverete, oltre alla 
procedura, anche un esempio di documento di “ammissione” relativo ad una azienda che ha realizzato, 
nel corso del 2017, l’emissione del MiniBond (Fonte Sito Internet Frigiolini&Partners 
www.fepmerchant.it - Rassegna Stampa)”. 
 
Le richieste di chiarimenti e/o approfondimenti potranno essere inoltrate all’indirizzo 
minibond@confeserfidi.it. 
 
L’Ufficio Produzione coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro.  
 

Sede centrale, 04/08/2017 


