Un Minibond short term tiene a battesimo l’ingresso nel mercato del debito
della società nissena “Olpneus”
•
•
•
•

“Olpneus Srl” con sede a Caltanissetta emette il suo primo “Minibond Short
Term”, per un controvalore di € 350.000 con scadenza 9 mesi;
L’emissione, denominata “Minibond Short Term Olpneus srl, 4,2% securable 90%
& Callable”, scade il 21 luglio 2021 e prossimamente verrà anche quotata sul
mercato secondario, all’ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana;
L’emissione è parte del Progetto “Master per Emittenti Seriali” lanciato da F&P
Merchant;
Advisor dell’Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini &
Partners Merchant Srl”;

Genova, 23 ottobre 2020
“Olpneus S.r.l.”, società del settore della distribuzione di pneumatici con sede principale a
Caltanissetta (CL) e varie unità locali sparse nel centro Italia, ha emesso in data 21 ottobre
2020 il suo primo “Minibond Short Term”.
Lo strumento è stato emesso per un totale di € 350.000 con scadenza 21 luglio 2021 ed è
garantibile, a richiesta degli investitori convenzionati con il Fondo di garanzia, fino al 90%
in linea capitale ed interessi nell’ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto
Liquidità. Il rendimento annuo lordo riconosciuto agli investitori è del 4,20%. È prevista la
consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente, con
premio all’investitore.
“Questo nostro Strumento di debito strutturato grazie al supporto dell’advisor Frigiolini & Partners
Merchant e a breve quotato sul Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana - afferma Lirio Orlando
Amministratore Unico di Olpneus - rientra nel più ampio programma di reperimento di risorse
finanziarie diversificate, atto a supportare il programma di sviluppo della nostra azienda con Sede in
Sicilia, leader in Italia nella distribuzione dello pneumatico, e ci consentirà di proseguire nel processo
di espansione commerciale nelle aree del Centro e del Nord Italia.
Attraverso l’emissione di Minibond, intendiamo perseguire un’attenta politica di diversificazione
delle fonti di provvista rispetto al classico debito bancario e ciò ci permetterà di supportare parte del
nostro attivo circolante generato dall’allargamento del giro d’affari connesso con la recente apertura
delle nuove piattaforme distributive a Roma, a Bari, in Campania e prossimamente a Perugia.
Nel quindicennale dalla costituzione della Società (2005-2020), abbiamo l’orgoglio di inaugurare un
nuovo approccio alla finanza d’impresa, segno di vitalità operativa aziendale e di apertura
all’innovazione compresa quella di mercato. La formula Short Term – prosegue l’amministratore
è particolarmente adatta a questa nostra esigenza e intendiamo introdurre in via sistematica gli
strumenti di debito nelle nostre passività finanziarie rendendole così maggiormente equilibrate”.
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“in un contesto particolarmente severo prodotto da Sars-Cov-2 – precisa Leonardo Frigiolini
Presidente di F&P Merchant – il Minibond di Olpneus rappresenta la sintesi di un lavoro di
squadra che ha riunito in un unico coacervo non solo l’emittente ed il suo advisor, ma anche il Fondo
di Garanzia per le PMI che ha assicurato la copertura di garanzia del 90% in linea capitale ed interessi
dimostrando quanto sia importante ricordarsi della finanza complementare anche nell’applicazione
di strumenti un tempo riservati ai finanziamenti bancari, e l’investitore pubblico locale che ha giocato
un ruolo fondamentale nel dare l’esempio ad altri investitori potenziali, ricoprendo il fondamentale
ruolo di attrattore quale anchor investor. Questo dovrebbe sempre essere, in un mondo ideale,
l’approccio agli strumenti di debito alternativi: gioco di squadra, approccio (in primis) didattico e non
soltanto finanziario, finalizzato a sviluppare una salutare cultura di Mercato per le Imprese (cosa che
Olpneus ha saputo interpretare con grande intelligenza, lungimiranza, temperanza e non di meno
umiltà), attrattività da parte degli Enti pubblici locali al fine di approdare ai mercati veri e cioè quelli
atomizzati ed aperti, mercati che noi raffiguriamo in metafora come una piramide molto schiacciata e
a base molto ampia in cui l’emittente siede al vertice e dialoga con una ampia platea di investitori
appartenenti alle più disparate categorie e quindi non in grado di fare cartello. Solo così l’emittente
potrà negoziare le quantità e le condizioni delle proprie emissioni, sulla base dell’effettivo incontro
domanda/offerta”.
Company Profile:
Olpneus Srl
Olpneus è un’azienda giovane ma con un passato solido alle spalle; nata da una visione
lungimirante del mercato degli pneumatici da parte del fondatore, Lirio Orlando, oggi è
leader nella distribuzione degli pneumatici da sostituzione nel Centro e Sud Italia:
professionalità e competenza sono i principali ingredienti di successo di questa azienda che
affonda le sue radici nei valori della famiglia e nello spirito di squadra. Infatti, Olpneus è
prima di tutto una grande famiglia ed una grande squadra che porta avanti ogni giorno
mete e obiettivi funzionali alle esigenze dei propri clienti. Il vasto e ampio catalogo prodotti
di Olpneus riesce ad offrire: pneumatici delle migliori case produttrici, accessori auto come
cerchi in lega e la fornitura di attrezzature per officine e gommisti ed ha rapporti di fornitura
consolidati con primarie aziende operanti nella produzione di pneumatici; tutto questo le
consente di avere un’offerta di prodotti piuttosto ampia e differenziata, capace pertanto di
soddisfare le esigenze dei diversi target di clientela. La Società inizialmente operava
esclusivamente all’interno del mercato regionale siciliano, negli anni ha allargato l’area
geografica espandendosi nei mercati di altre regioni del Sud Italia. Circa il 70% del fatturato
è realizzato in Sicilia dove l’Emittente, tra l’altro, detiene una quota di mercato del 22%,
quota ottimale perché rappresenta la clientela maggiormente appetibile in termini di
organizzazione e solvibilità. Il raggiungimento di questo target è stato possibile grazie alla
collocazione strategica e centrale dell’hub principale, rappresentata dalla sede operativa
che, posizionata al centro della Sicilia, consente di raggiungere giornalmente tutte le aree
limitrofe e consente di effettuare le consegne nell’arco temporale di 10/24 h dall’ordine.
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Questo è un aspetto molto importante per le esigenze dei clienti, generalmente costituti da
officine e gommisti. La squadra di Olpneus lavora fianco a fianco in tutti i settori,
dall’assistenza ai clienti, al reparto vendite, al magazzino, sino ad arrivare alla gestione della
logistica. Tutti i lavoratori di Olpneus partecipano attivamente al miglioramento dei
processi produttivi dell’azienda grazie ad un’attenta formazione e preparazione che
garantisce loro competenze necessarie a svolgere con efficienza le loro mansioni.
In Olpneus si guarda al futuro e all’innovazione, senza mettere da parte origini e tradizioni,
ma sempre con un occhio attento alle nuove prospettive di crescita, alle variazioni del
mercato e alle nuove sfide che i cambiamenti pongono in essere. La Società ha realizzato nel
2019 un fatturato di oltre 41 mln di euro con un ebitda di oltre 2 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
PMI (attraverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul mercato
primario di un portale di crowdfunding vigilato (attraverso la 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
building, 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 tradizionale. 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 ed il primo portale convenzionato con Sace per la
presentazione di pratiche relative alla Garanzia Italia.
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
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“a tema” raggruppate entro un unico strumento finanziario, come nel caso del Pluribond
Turismo Veneto Spiagge (edizioni 1 e 2), 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.
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