COMUNICATO STAMPA
La società Torinese “Osai A.S. SpA” prosegue con il ricorso al mercato del debito
mediante una nuova emissione di “MINIBOND SHORT TERM” quotato.
•
•
•
•

Osai A.S. S.p.A. emette il suo secondo Minibond Short Term, al tasso fisso del 3,75%, per un importo massimo di € 1.000.000,
e scadenza 15.12.2017;
L’emissione denominata “Minibond Short Term osai A.S. S.p.A. 3,75% - 15.12.2017 Callable” è quotata sul mercato ExtraMot
PRO di Borsa Italiana dal 13 aprile 2017 ed è destinata ad investitori professionali;
Advisor dell’Emittente e coordinatore di processo: “Frigiolini & Partners Merchant”
Coadvisor dell’Emittente: “Unionfidi Piemonte”

Genova, 11 aprile 2017.
La Società “OSAI Automation System SpA” con sede in Torino, approccia nuovamente il mercato del debito e da giovedì 13 aprile
quota il “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Lo strumento di debito denominato “Minibond Short Term Osai
A.S. SpA 3,75% - 15.12.2017 Callable” è stato offerto dall’Emittente per un controvalore massimo di € 1.000.000 ed é suddiviso in 20
obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000 cadauno, e risulta interamente prenotato dagli investitori istituzionali
prima ancora della sua emissione. Il titolo ha un rendimento annuo lordo semplice per l’investitore del 3,75% ed incorpora anche la
consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore. È
unsecured e non subordinato; la sua scadenza è di circa 8 mesi. L’emissione consente all’emittente di supportare il proprio attivo
circolante diversificando le fonti di provvista rispetto al tradizionale credito bancario.

“Questa seconda emissione, - dichiara Mirella Ferrero, Presidente di Osai A.S. Spa - si inserisce in un’ottica di continuità, volta a
perseguire un’attenta strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, a conferma della fiducia conferitaci dal mercato e
proprio nell’anno nel quale si celebra il venticinquennale dalla costituzione della nostra azienda.
Riteniamo di poter ricorrere, nel più immediato futuro, a questa tipologia di strumenti alternativi al tradizionale canale bancario in
maniera più sistematica, a supporto e a stimolo della nostra continua crescita”.
“Siamo particolarmente lieti - dice il Dott. Giuliano Sanlorenzo, Direttore di Unionfidi S.C. - di trovare conferma della “bontà” del
progetto che ci vede attori insieme alla Frigiolini & Partners Merchant e all’azienda emittente, che prosegue il suo percorso di apertura
a fonti di finanziamento alternative. Continuiamo a credere che questo strumento possa fare la differenza per le imprese che
intendono avviare con il sistema bancario un dialogo evoluto”.
“La Osai A.S. S.p.A. - precisa Leonardo Frigiolini, Fuonder e Ceo di Frigiolini & Partners Merchant - è un’azienda lungimirante che
ha saputo approcciare il mercato con la necessaria umiltà e con grande lucidità e fin dallo scorso anno ha proposto agli investitori le
proprie obbligazioni di durata infrannuale, incontrandone da subito il favore. Riteniamo che anche grazie alla quotazione in Borsa la
visibilità della Osai A.S. S.p.A. stia rapidamente crescendo e questo consentirà all’azienda di poter contare sempre di più su
operazioni di mercato, rendendo più equilibrato il tradizionale ricorso al credito bancario consentendo sempre più all’Emittente di
realizzare la pianificazione finanziaria alla base del proprio sviluppo con più opportunità rispetto al passato; il tutto in un quadro
altamente probabile di tassi sull’emissione in discesa”.
Company Profile:
Osai A.S. S.p.A.
La OSAI Automation System S.p.A., fondata 25 anni fa da Carlo Ferrero, opera nel settore dell’automazione dei processi industriali.
La Società produce sistemi standard o speciali per l’assemblaggio, il collaudo di componenti ad alta tecnologia per il settore dei
semiconduttori, dell’automotive e dell’elettronica in genere. Ogni sistema è sviluppato per soddisfare le specifiche richieste del
cliente, offrendo le migliori tecnologie disponibili (ivi incluse quelle legate al Laser). L’impegno costante nello sviluppo di soluzioni
innovative per clienti sempre più esigenti e prestigiosi ha permesso all’azienda di crescere e di strutturarsi negli anni raggiungendo,
nel 2016, un organico pari alle 123 unità. La politica di internalizzazione perseguita dalla società ha consentito di consuntivare una
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quota di esportazione superiore all’85%, posizionando Osai tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dei semiconduttori.
Nel maggio 2016 la Società ha ottenuto –da parte dell’Agenzia di Rating Cerved– un rating “Investment grade” (B1.2).
La OSAI A.S. S.p.A., unitamente alla sede in Italia, può contare anche su 3 filiali estere, (Germania, Cina e Stati Uniti) oltre a 40
distributori che garantiscono una copertura capillare in tutto il mondo.
Unionfidi Piemonte
Unionfidi Piemonte è una Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) che nasce a Torino nel 1975 con lo scopo di
agevolare l´accesso al credito delle Piccole e Medie imprese associate, attraverso la prestazione di garanzie, e di fornire loro
assistenza completa in materia finanziaria e creditizia. Già Confidi iscritto dal 2011 nell’elenco speciale degli «intermediari vigilati»
da Banca d’Italia (art. 107 TUB), oggi Unionfidi è iscritto all’Albo Unico previsto dall’art. 106 “Nuovo TUB” e continua ad essere
sottoposto alla normativa per i soggetti vigilati da Banca d’Italia. Unionfidi aderisce a Federconfidi (Federazione Nazionale tra i
Consorzi di garanzia collettiva dei fidi).
Frigiolini & Partners Merchant
Frigiolini & Partners Merchant è una “Startup innovativa” ed è Advisor e “coordinatore di processo” di Emittenti di Minibond.
Fondata nel 2015 da Leonardo Frigiolini (CEO e Founder) con esperienza trentennale di mercati finanziari, dispone di un team
specializzato che ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015, sotto altra insegna, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI
assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Dal 2015 ad oggi Frigiolini & Partners Merchant è leader nel
segmento dei Minibond “Short Term” (cioè́ con scadenza non superiore ai 12 mesi) coniandone la definizione, diventata poi un
marchio depositato. È anche ideatrice del Progetto denominato “Finance 4 Food”, riservata alle eccellenze italiane del settore
alimentare. Nel 2016 Frigiolini & Partners Merchant è stata decretata dall’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano 1° Advisor
sui Minibond per numero di operazioni accompagnate alla quotazione. Frigiolini & Partners Merchant ha maturato anche una
significativa esperienza nel mondo dell’Equity Crowdfunding e recentemente ha acquisito la quota di maggioranza del Portale
denominato “Fundera”, autorizzato da Consob all’esercizio dell’Equity crowdfunding.
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