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La Società “Davia” inaugura l’ingresso  
nel mercato del debito con l’en plein sul suo minibond short term. 

 

• La Società “Davia SpA” di Gragnano (NA) emette il suo primo “Minibond Short 
Term”, per un controvalore di € 500.000 con scadenza 10 mesi;  

• L’emissione è denominata “MINIBOND SHORT TERM DAVIA S.P.A. 3,8% - 
31.05.2021 CALLABLE – SECURABLE MCC 90%” ed è quotata sul mercato 
ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana; 

• L’emissione fa parte dei programmi: “Master per Emittenti Seriali” e “Finance 4 
Food” di F&P Merchant; 

• Advisor dell’Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini & 
Partners Merchant Srl”; il Portale di Gruppo “Fundera” è il collocatore sul mercato 
primario; 

• lo studio “D&P Finance Consulting” di Prato è il Consulente strategico 
dell’emittente; 

 

Genova, 30 luglio 2020.  

  

“Davia S.p.A.” società del settore food con sede a Gragnano (NA) emette oggi il suo primo 
“Minibond Short Term” quotato in Borsa.  

Lo strumento emesso per € 500.000 ha scadenza 31 maggio 2021, ed è garantito al 90% dal 
Fondo di Garanzia per le PMI nell’ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto 
Liquidità. Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 3,80%. È prevista la 
consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con 

contestuale premio all’investitore.  

L’emissione è andata interamente collocata subito dopo la pubblicazione dell’Offerta sul 
Portale Fundera. 

 

“Siamo particolarmente soddisfatti” - dice Andrea Vitiello, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Davia – “e non nascondiamo il nostro legittimo entusiasmo nell’aver 
intrapreso e portato a termine con successo la nostra prima emissione di minibond short term, con 
l’assistenza dei nostri Advisors e dell’arranger/collocatore. 
Questa emissione è un primo test di avvicinamento al mercato e siamo molto orgogliosi di aver 
ricevuto richieste superiori all’offerta disponibile per questa tranche.   
Nell’ambito della nostra regione, la Campania, siamo onorati di essere tra i “primi” ad aver avviato 
un processo che, se da un lato ci consente di ampliare gli strumenti finanziari a disposizione della 
nostra azienda, dall’altro ci rende orgogliosi e fieri delle nostre forze e delle nostre scelte per aver 
superato un percorso decisamente selettivo, per molti versi   innovativo quanto a trasparenza e 
strutturazione delle operazioni programmate.” 
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“Aver accompagnato la Davia Spa lungo tutto il processo di emissione di minibond short term per la 
prima tranche di 500.000 euro” – afferma Pasquale Donnarumma, Team leader della D&P, 
Consulente strategico dell’azienda – “è per noi motivo di orgoglio oltre che di grande soddisfazione 
professionale. L’odierna operazione dimostra che c’è un grande bisogno di affiancamento alle imprese 
per consentire loro di diversificare le fonti di provvista finanziaria. Grazie alla collaborazione con 
Frigiolini & Partners, è stato possibile per l’azienda emittente confrontarsi con “nuovi” sottoscrittori, 
prima d’ora sconosciuti, diversi dai canali tradizionali ed anche lontani dal territorio ove è affluita la 
provvista. Ciò non può che rappresentare un motivo di soddisfazione per tutto il team che ha 
affiancato Davia.” 
 
“Siamo da sempre convinti che la strutturazione di Minibond sia uno sport di squadra” – dice 
Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P Merchant e CEO di Fundera – “così come siamo da 
sempre convinti che il mercato “atomizzato” rappresenti la vera modalità complementare di accesso 
alle fonti rispetto a quelle tradizionali. Il caso Davia è la prova vivente di imprenditoria operosa e 
lungimirante, munita di una grande voglia di aprirsi al futuro e all’innovazione e quando ciò accade 
si aprono spazi di crescita inimmaginabili anche solo pochi anni fa, anche grazie ad una normativa 
accorta che fra l’altro ha sancito ormai in modo irreversibile il ruolo di protagonisti dei Portali di 
crowdfunding di cui Fundera è un valido esempio”.  
 

 

Company Profile: 

 

Davia SpA 

Davia nasce nel 2010 dalla volontà della famiglia Vitiello che sin dal 1984 è attiva nel settore 

della trasformazione e conservazione del pomodoro sfruttando a pieno le conoscenze e le 

materie prime delle terre campane, famose in tutto il mondo per i propri prodotti ad 

altissima qualità. La sede operativa della Società si trova a Gragnano a pochi passi dal 

distretto conserviero dell’agro Nocerino-Campano. Le attività svolte si possono riassumere 

in due punti principali: da un lato la produzione di conserve alimentari vegetali tramite la 

trasformazione di ortaggi, legumi, frutta e relativi semilavorati, dall’altro la 

commercializzazione nonché l’import-export di prodotti alimentari freschi e comunque 

conservati. L’attività della Società è indirizzata verso il canale tradizionale ma anche verso 

la clientela che ricerca prodotti di alta qualità e BIO. 

La capacità di unire in un unico prodotto la qualità e l’esperienza con l’innovazione e 

l’utilizzo di tecniche avanzate, fanno di Davia una società in prima linea all’interno del 

mercato alimentare. La Società ha realizzato nel 2019 un fatturato di quasi 18 mln di euro 

con un ebitda di oltre 1,6 mln di euro. 

 

Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl 

Frigiolini & Partners Merchant Srl, è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza 

di un Advisor finanziario e Global coordinator specializzato in emissioni di Minibond delle 
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PMI (attraverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul mercato 

primario di un portale di crowdfunding Vigilato (grazie alla controllata Fundera). Questa 

integrazione consente al Gruppo F&P Merchant di gestire in house l’intero processo di 

emissione degli strumenti finanziari alternativi al credito bancario, dallo scouting al 

placement, senza la necessità di delegare a terzi una parte delle attività di analisi, 

strutturazione e collocamento, con un notevole risparmio di tempi e di costi per l’emittente. 

F&P Merchant ha sede a Genova ed opera su tutto il territorio nazionale. Il suo team vanta 

un’esperienza pluriennale sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è al 1° posto in Italia per 

numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond. La quasi totalità dei Minibond 

denominati “Short Term” sono stati strutturati da F&P che ne è detentrice del marchio. 

Il modello di business del Gruppo F&P Merchant presenta molteplici punti di forza, il più 

importante dei quali è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad altri 

operatori captive ed agli operatori del credito. La recente apertura dell’authority a nuove 

modalità di sottoscrizione di Minibond sul mercato primario, senza più l’esigenza di 

ricorrere a contrattualistica cartacea semplifica ulteriormente l’intero processo.  

F&P controlla Fundera, portale di crowdfunding Vigilato da Consob e da questa autorizzato 

ad operare anche sul mercato primario dei Minibond, mediante una sezione specifica per il 

debito. Fundera è il primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare 

Minibond online sul mercato primario. 

F&P ha maturato una grande esperienza anche nel settore dei Minibond con garanzia sul 

capitale, ed è il primo e fino ad oggi unico operatore che ha strutturato Minibond con 

garanzia 100% sul capitale (fully secured) emessi da PMI e quotati in Borsa. Un altro cavallo 

di battaglia del Gruppo F&P Merchant è il c.d. “Pluribond” ovvero un basket di emissioni 

“a tema” raggruppate entro un unico strumento finanziario, come nel caso del Minibond 

Turismo Veneto spiagge, o come nel caso degli strutturandi “Winter Olympic Pluribond 

Milano-Cortina 2020-2026” e degli “Innexta Pluribond”. A seguito della pandemia Covid-

19 F&P e Fundera hanno lanciato i progetti “Pluribond Liquidità immediata” e “Pluribond 

Riparti Italia!” che stanno riscuotendo un grandissimo successo presso le imprese di tutti i 

settori merceologici oltre ad altri Pluribond in tutta Italia in via di perfezionamento, fra cui 

il Pluribond North Sardinia Restart Economy di imminente presentazione alla comunità 

finanziaria. 

 

Studio D&P Donnarumma & Partners 

D&P svolge attività di consulenza particolarmente qualificata in materia finanziaria e 

advisoring tecnica e finanziaria nei comparti specifici interessati da tale tipologia di 

assistenza. 

Lo Studio nasce nel 2001 e si afferma come struttura di consulenza indipendente 

particolarmente attiva nei comparti della finanza ordinaria e straordinaria. Acquisisce 
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progressivamente esperienza e capacità professionale decisamente qualificata nel 

promuovere nelle aziende assistite, l’applicazione e l’introduzione di processi di 

ammodernamento delle strutture gestionali ed organizzative, favorendo tra l’altro l’accesso 

diretto di queste stesse ai mercati finanziari e dei capitali  

Solo nell’arco temporale giugno 2019/luglio 2020, più di venti aziende qualificabili PMI 

sono state dirette e accompagnate nel processo di debutto sul mercato finanziario con 

assistenza nella quotazione dei titoli di debito emessi dalle stesse sui mercati regolamentati. 

Parimenti importanti sotto il profilo qualitativo sono le imprese già da tempo quotate in 

Borsa, costantemente seguite ed assistite dallo Studio nello svolgimento delle quotidiane 

operazioni di controllo gestionale e comunicazione a terzi ed organismi pubblici, ricoprendo 

ruoli di riferimento in qualità di membri di CDA, di revisori, ovvero di esponenti dei 

Comitati di controllo di Gestione (CO.CO.GE.).  

Pasquale e Vincenzo Donnarumma ne sono i fondatori. Esperti, rispettivamente, sia in 

finanza aziendale, per essere stati operativi sul mercato Italiano ed Estero (Gran Bretagna 

Germania e Francia), con oltre trenta anni di esperienza in Istituzioni finanziarie di prestigio 

internazionale, sia in materia di Diritto societario ed operazioni straordinarie. Lo Studio 

opera attraverso quattro linee fondamentali di business, che sviluppa nelle sedi di Firenze, 

Prato, Milano, Napoli: 

- Divisione Finanza Innovativa, in sigla D&P; 

- Divisione Revisione e controlli di gestione 

- Divisione Consulenza societaria ed operazioni straordinarie  

- Divisione consulenza gestionale alle imprese. 

www.studiodonnarumma.com 
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