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La Società “OSAI Automation System S.p.A.” (Osai SpA) di Torino, emette il suo primo “MINIBOND SHORT TERM” 

 

 Osai SpA ha emesso oggi il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso lordo su base annua del 3,75%, per 

un importo massimo di € 1.000.000 interamente sottoscritto nei primi due giorni dell’offerta.   

 L’emissione denominata “Minibond Short Term OSAI SpA, 3,75% - 31.03.2017 Callable” è quotata da oggi, 12 

dicembre 2016, sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana ed è riservata agli investitori professionali. 

 Advisors dell’Emittente Frigiolini & Partners Merchant e Unionfidi Piemonte. 

 Coordinatore di Processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.    

 

Genova, 12 dicembre 2016  

La Società “OSAI Automation System SpA” con sede in Torino, approccia per la prima volta il mercato del debito e da 

oggi quota il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Lo strumento di debito 

denominato “Minibond Short Term Osai A.S. SpA 3,75% 31.03.2017 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. 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. La 

sua scadenza è fissata al 31.03.2017. L’emissione consente all’emittente di supportare il proprio attivo circolante 

diversificando le fonti di provvista rispetto al tradizionale credito bancario. 

 
“La nostra Società” – dichiara Mirella Ferrero, Presidente di Osai A.S. SpA – “ha sempre perseguito un’attenta politica 

di diversificazione delle fonti di finanziamento e questa prima emissione si inserisce in tale ambito. Tale emissione – 

nell’anno nel quale si celebra il venticinquennale dalla costituzione della nostra Società – è un ulteriore segnale sia 

della vitalità operativa aziendale sia dell’apertura alla Comunità finanziaria mediante l’utilizzo di canali alternativi. Lo 

Short Term si adatta perfettamente a questa nostra esigenza e riteniamo di poter utilizzare in via permanente e più 

volte l’anno questo utilissimo strumento, complementare al credito bancario tradizionale.” 

 
 “Anche questa operazione”, afferma Leonardo Frigiolini Ceo e Founder di “Frigiolini & Partners Merchant” - “ci ha 

visti impegnati al fianco dell’emittente in qualità di advisor, insieme agli amici di Unionfidi Piemonte, e di coordinatore 

di processo. Questa operazione si inquadra pienamente nel nostro consueto approccio “culturale” verso gli strumenti 

finanziari alternativi e complementari al credito bancario tradizionale, tuttavia va rilevato che nel caso di specie, cosa 

per la verità ancora piuttosto rara, abbiamo trovato un’azienda già molto mentalizzata sull’argomento ed è stato 

quindi più facile innestarvi rapidamente il percorso “tecnico” che ha rapidamente portato alla prima emissione, 

essendo già più che sviluppata la motivazione di base. 

È stato un lavoro interessante su un’Azienda con un business tecnologico d’avanguardia che riteniamo proiettata sulla 

ripetizione nel tempo di queste emissioni, il tutto grazie ad una Proprietà e ad un Management molto preparati e a dir 

poco lungimiranti. 

L’operazione in questione ha un’altra particolarità: è la prima in cui è sceso in campo un team multidisciplinare 

composto da ben cinque Confidi distribuiti su tutto il territorio nazionale, a partire da Unionfidi Piemonte (insieme a 

noi, Advisor dell’Emittente), ed ancora: Rete Fidi Liguria, Ascomfidi Piemonte, Cofiter e Confidi Sardegna. L’operazione 
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è un chiaro esempio di sinergia multidisciplinare su scala Nazionale, potremmo dire “di Squadra”, a beneficio delle 

PMI, in questo caso della Osai che ha visto i propri titoli interamente sottoscritti a poche ore dall’apertura delle 

sottoscrizioni”. 

“E’ stata un’esperienza innovativa,” dice l’Avv. Pietro Mulatero, Presidente di Unionfidi Piemonte con sede legale e 

Direzione Generale a Torino, che ha affiancato la Osai SpA in qualità di co-Advisor nella strutturazione del Minibond 

avendo con essa rapporti pregressi di assistenza, “perché abbiamo lavorato insieme alla Frigiolini & Partners Merchant 

e all’Azienda emittente, unitamente agli altri nostri amici dei Confidi sopra citati, costruendo il progetto da zero fino ad 

arrivare oggi alla quotazione ed alla integrale sottoscrizione dei titoli. Si è trattato di un percorso culturale utile 

all’emittente e prezioso per la squadra di professionisti che ha fornito il proprio supporto. Questa esperienza si iscrive 

in un percorso ragionato e strutturato di diversificazione delle attività consulenziali e di accompagnamento delle nostre 

imprese socie dal mercato tradizionale della garanzia a supporto di prestiti bancari verso forme di credito “alternativo” 

e “complementare”. Riteniamo che questo percorso rappresenterà un punto di forza per le imprese, anche di piccole e 

medie dimensioni, per affrontare le sfide future del mercato globale e il diverso apporto del credito bancario”. 

 

Company Profile: 

 

OSAI SpA 

OSAI A.S. S.p.A., fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, opera nel settore dell’automazione dei processi industriali con 

l’obiettivo primario di fornire alla clientela soluzioni in grado di ammodernare i mezzi di produzione rendendoli 

competitivi con le aree a basso costo della manodopera, permettendo quindi di riportare in Europa una parte 

importante di quanto delocalizzato per ragioni di costo (reshoring). Dopo un periodo di avviamento l'azienda ha 

siglato un accordo di partnership con uno dei leader mondiali nel campo delle sorgenti laser, creando una svolta nella 

storia della società. Dal 2000, una cospicua parte delle risorse è dedicata all’innovazione e allo sviluppo di nuovi 

prodotti tramite strumenti di finanziamento alla ricerca.  

 

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). È anche ideatrice del 

Progetto denominato “Finance 4 Food”, che si prefigge di portare a mercato una trentina di aziende del food e di 

cartolarizzarne le emissioni per creare una sorta di “menù finanziario” di eccellenza. Ha maturato anche una notevole 

esperienza nel settore dell’Equity Crowdfunding e recentemente ha acquisito la quota di maggioranza del Portale 

denominato “Fundera”, autorizzato da Consob all’esercizio dell’Equity crowdfunding. 

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). 
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