COMUNICATO STAMPA

-

Quotato dal prossimo 9 novembre 2016 su ExtraMOT PRO di Borsa italiana il “Minibond Short
Term OP Faro 6% 31.10.2017 Callable” emesso dalla Cooperativa OP Faro di Pachino (SR), fino
ad un max di € 450.000, emittente Siciliano alla sua seconda emissione, nell’ambito del progetto
“Finance 4 Food” di Frigiolini & Partners Merchant.

-

Advisor dell’emittente e coordinatore di Filiera “Frigiolini & Partners Merchant”.
Genova, 31 ottobre 2016.
A distanza di circa sei mesi dalla sua prima emissione, la Cooperativa “OP Faro” di Pachino (Siracusa)
torna sul mercato del debito con un “Minibond Short Term” di durata 12 mesi, quotato dal prossimo 9
novembre su ExtraMot PRO di Borsa Italiana.
Il “Minibond Short Term OP Faro 6% 31.10.2017 Callable”, è stato offerto dall’Emittente ad
investitori professionali, per un controvalore massimo di € 450.000 di cui 2/3, ovvero € 300.000,
interamente sottoscritti il primo giorno dell’offerta.
Si compone di un numero massimo di 9 obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000
e scadrà̀ il 31 ottobre 2017.
Il rendimento per l’investitore è del 6% lordo annuo semplice ed è presente una call option per
l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.
Il Dottor Salvatore Chiaramida, Direttore di OP Faro, dichiara: “Come emittenti ormai seriali,
riteniamo interessante l’utilizzo dei Minibond Short Term a supporto del nostro attivo circolante, come
fonte di finanziamento complementare al tradizionale canale bancario. Questa operazione è stata
realizzata in tempi record; nel giro di una settimana lavorativa abbiamo confermato la nostra volontà di
realizzare questa seconda emissione di durata annuale. Come di consueto siamo stati assistiti in tutto il
processo di emissione dal nostro Advisor storico, la Frigiolini & Partners Merchant, leader di settore
soprattutto nel segmento “short term”.
“Per Frigiolini & Partners Merchant”, (che anche in quest’operazione ha supportato l’emittente in
qualità̀ di Advisor e di coordinatore di processo), sottolinea l’Avv. Alessandro Imbimbo membro del
CdA, “questa nuova operazione conferma il crescente interesse da parte degli investitori per i così detti
“Emittenti seriali”, ovvero quelle Aziende che periodicamente siano capaci di emettere strumenti
finanziari alternativi e complementari al credito bancario tradizionale. Va rilevato che in questo senso,
si è rivelata di fondamentale importanza per l'Emittente (che fra l'altro è insediato in una Terra
“geograficamente” molto lontana dai mercati come la Sicilia), la lungimiranza di alcuni investitori
Professionali Siciliani, quali l’ IRFIS (La Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia), il Confidi Fideo di
Palermo e Confeserfidi di Scicli (RG), i quali evidentemente consapevoli della propria mission di
supporto al Territorio, hanno creduto in un emittente del loro Territorio ed hanno investito nella sua
prima emissione, con ciò consentendo alla OP Faro di rendersi visibile sul mercato con una prima
operazione. Da quel momento, altri investitori hanno manifestato interesse per un emittente divenuto
"quotato" ed oggi se ne vedono i frutti. In altre parole, la Sicilia “Istituzionale” è stata d’aiuto nella fase di
lancio alla Sicilia “produttiva”, fornendo il “la” alla sottoscrizione di un Minibond emesso da un
emittente prima di allora del tutto sconosciuto, e questo ha permesso di suscitare l’interesse e
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l’attenzione di altri investitori al di fuori della Sicilia che oggi hanno investito nella seconda emissione di
OP Faro. Uno degli aspetti più̀ importanti per qualsiasi nuovo emittente, è che le strutture istituzionali
presenti sul territorio diano il loro contributo "istituzionale" sottoscrivendone le prime emissioni (a
volte è sufficiente la prima, come nel caso di OP Faro), in modo da realizzare quello che si definisce
"effetto leva", attraendo gradualmente altri investitori (e da ciò̀ altre risorse finanziarie) che
difficilmente potrebbero essere interamente raccolte sul territorio ove opera l'emittente.
È assai probabile che senza l’originario impegno sulla prima emissione da parte di taluni "illuminati"
"Investitori Professionali Siciliani a beneficio di un emittente Siciliano” tutto sarebbe stato molto più
complicato. In questa seconda emissione si e' visto oltre ad un investimento locale, l'intervento di un
investitore professionale del centro-nord, e i titoli sono stati interamente sottoscritti il primo giorno
dell'offerta.
Company Profile:
OP Faro.
È una Cooperativa Agricola con sede a Pachino in provincia di Siracusa, che riunisce una pluralità di
aziende agricole specializzate nella produzione di ortofrutta di qualità̀ tipica dell’area sud orientale
siciliana (comuni di Pachino, Portopalo di Capo Passero, e Noto).
La Società̀ incentra il proprio business sulla produzione e sulla commercializzazione del pomodoro,
ma non solo.
In oltre 30 anni di attività̀, la Cooperativa ha raggiunto un numero di oltre 60 agricoltori associati; la
mission aziendale è quella di contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio e di
commercializzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche.
La produzione, che riguarda le varietà̀ “Rosso Ciliegino di Pachino IGP”, “Datterino”, e i verdi
“Costoluto e Marinda”, anch’essi a marchio IGP, si è ritagliata presso i consumatori uno spazio di nicchia.
La Cooperativa è molto orientata all’export e costantemente impegnata in progetti di ricerca
innovativa.
Frigiolini & Partners Merchant.
Frigiolini & Partners Merchant ha lo status di “Startup innovativa” e di Advisor, nonché́ di
“coordinatore di processo” per l’emissione di Minibond. Il team che vi lavora 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. Oggi è leader nel segmento dei Minibond “Short
Term” (cioè́ con scadenza non superiore ai 12 mesi) ed opera in qualità̀ di Advisor dell’Emittente e di
coordinatore di processo.
Frigiolini & Partners Merchant è anche ideatrice del Progetto denominato “Finance 4 Food”, che ha
avuto notevole risalto, fra l’altro presso Confindustria, presso il Consorzio Camerale per il Credito e la
Finanza di Milano (che ne è anche sponsor) e presso l’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di
Milano, meritandosi uno spazio di visibilità̀ anche sul 2° Report sui Minibond, pubblicato lo scorso
Febbraio. Il Progetto è finalizzato a trasformare in “emittenti seriali” una trentina di aziende del Food,
accompagnandole in un piano di emissioni di durata annuale che dopo un primo periodo di
sperimentazione potranno confluire in una cartolarizzazione ad hoc.
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