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3A Sport in raccolta per 2 mln euro di
minibond su CrowdFundMe. E’ la prima
campagna di debito sul portale

by bebeez — 30 Marzo 2021inPrivate Debt, Società AA

3Adei F.lli Antonini spa, nota come 3A Sport, distributore e
partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike,
Converse, Tommy Hil�ger e Calvin Klein, ha emesso un
minibond a scadenza 18 mesi con cedola 4,25%, in
raccolta sul portale CrowdFundMecon un target massimo
di 2 milioni di euro.

L’investimento minimo è di 10 mila euro ed è destinato
soltanto a investitori istituzionali, professionali o privati che
rispettano i criteri �ssati dal Regolamento Consob, che ha
ampliato l’attività di raccolta delle piattaforme di equity
crowdfunding anche ai minibond (si veda altro articolo di

BeBeez). Si tratta del primo minibond in raccolta su CrowdFundMe da quando il portale ha aperto la sua sezione
dedicata (si veda altro articolo di BeBeez).

A 3ASport, controllata al 70% da Franco Fabio Antonini e al 30% da Lorena Antonini, Mode�nance ha assegnato un
rating B1- (medio-alto) e l’emissione è senior unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di
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quotazione del minibond sul segmento ExtraMot Pro3. Advisor �nanziario di 3A per l’operazione è Arpe Group,
mentre advisor legale è NCTM.

L’emissione del minibond si inserisce nell’ambito di un programma più ampio di emissione di prestiti
obbligazionari che la società intende attuare nell’arco dei prossimi anni. In particolare, 3A Sport non esclude di
emettere uno o più prestiti obbligazionari entro la data di scadenza di questo primo minibond, �nalizzati, in
un’ottica revolving, a ri�nanziare il suo fabbisogno.

Fondata nel 1982 come retailer di abbigliamento anche sportivo, con un totale di 10 punti vendita ora dismessi, la
società si è trasformata, divenendo un partner strategico di importanti brand del settore abbigliamento. Nel 2020,
nonostante il Covid-10 il fatturato si è mantenuto a 41,9 milioni di euro (dai 45,4 milioni del 2019), con un ebitda di
un milione (da 1,59 milioni), un debito �nanziario netto di 9,8 milioni (da 6,9 milioni) e 45 dipendenti. Nel 2021, la
società prevede di arrivare a 61 milioni di euro di ricavi con un ebitda di 2,7 milioni e un debito �nanziario netto di
14,1 milioni.

La società si interpone tra grandi brand e piccoli negozi di abbigliamento e calzature. 3A opera infatti come full
service provider per la veicolazione di articoli di calzature (65% dei ricavi 2019), abbigliamento sportivo (31% dei
ricavi 2019) ed accessori (4% dei ricavi 2019) dei marchi detenuti in licenza. Con questi, sigla mandati a medio-
lungo termine per la distribuzione. I clienti della società sono principalmente negozi di calzature e abbigliamento
presenti su tutto il territorio nazionale con determinati requisiti quali–quantitativi. Rappresentando più di 2 mila
rivenditori di piccole dimensioni e ponendosi come unico player nei confronti dei brand, riesce a garantire la
fornitura di ordinativi che diversamente verrebbero non evasi dalle grandi multinazionali. In particolare, 3A dal 2013
è distributore u�ciale per l’Italia di Nike e dal 2017 distributore esclusivo per il gruppo Haddad (marchi Nike,
Jordan, Converse e Hurley 0-16 anni).

3ASport utilizzerà i fondi raccolti per investire sull’internazionalizzazione, sul potenziamento dell’area digitale e e-
commerce e sulla creazione di nuovi spazi per showroom o eventi. In�ne, la società punta ad acquisire nuovi
mandati.
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