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Ocrid inaugura il suo primo Minibond biennale
nell’ambito del Progetto “Liquidità Immediata” di F&P Merchant
***
“Ocrid Srl”, con sede a Casalnuovo di Napoli (NA), emette il suo primo “Minibond
Short Term Extended” di € 200.000 con scadenza a 24 mesi;
L’emissione, denominata “Minibond Short Term Extended 20.10.2023 – Liquidità
Immediata – O.c.r.i.d. S.r.l. - T.F. 4% S. – Secured 20% + Securable MCC - Callable”,
fa parte dei Progetti “Finance 4 Automotive” e “Liquidità Immediata” di F&P
Merchant;
Advisor dell’Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini &
Partners Merchant Srl”;
Collocatore sul mercato primario è il Portale di crowdfunding “Fundera”;
Consulente strategico dell’emittente è lo studio “D&P Finance Consulting”.

Genova, 21 ottobre 2021
“Ocrid Srl”, società operante nel settore della costruzione e manutenzione di punti vendita
carburanti con sede a Casalnuovo di Napoli (NA), ha emesso in data 20/10/2021 il suo
primo “Minibond Short Term” di € 200.000 nell’ambito dei progetti “Finance 4
Automotive” e “Liquidità Immediata” di Frigiolini & Partners Merchant.
Il Minibond ha scadenza 20 ottobre 2023, ed è assistito dalla garanzia dell’80% rilasciata dal
Fondo di Garanzia per le PMI nell’ambito del framework emergenziale di cui al Decreto
Liquidità convertito con la Legge 40/2020 cui si aggiunge la garanzia del 20% rilasciata da
“Confidi Pmi Campania”.
Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4%. È prevista la consueta
opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale
premio all’investitore.
L’emissione è stata collocata sul Portale di crowdfunding Fundera, controllato da F&P
Merchant, primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare minibond sul
mercato primario e primo ad essere accreditato presso Sace per il rilascio della “Garanzia
Italia “sui minibond.
Daniela D’Apice, Amministratore Unico di Ocrid Srl, dichiara: “E’ la nostra prima esperienza
nell’emissione di un minibond. Quando ci è stata prospettata questa suggestiva ipotesi avevamo delle
perplessità in ragione della nostra dimensione aziendale e della notevole distanza dai mercati
finanziari di riferimento (siamo infatti una PMI e siamo ubicati in Campania). Al contrario, con
costanza e grazie alla piena fiducia nel nostro advisor e nel nostro consulente, abbiamo fatto prevalere
la curiosità e la lungimiranza che caratterizzano da sempre il nostro modo di “fare impresa”. Grazie
a ciò abbiamo oggi intrapreso la strada del mercato che affiancherà in modo strutturale il banking
tradizionale, rivolgendoci agli investitori diffusi e atomizzati, anche molto lontani dal nostro
territorio, in modo da diversificare opportunamente le nostre fonti di approvvigionamento di finanza.
Siamo grati agli investitori che hanno riposto fiducia nella nostra azienda appoggiando questa nostra
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sfida, credendo nel nostro business, nella nostra apertura al rinnovamento, superando anche talune
classiche barriere ideologiche e dimensionali. In estrema sintesi, siamo usciti dal modello del
“facciamo così perché si è sempre fatto così” preferendo il modello in cui il nostro passato e il nostro
presente siano l’osservatorio per guardare avanti!”
“Non sorprende ormai più che le imprese di ogni regione geografica riescano a presentarsi
convenientemente e con l’abito buono sui mercati godendo della fiducia degli investitori ubicati anche
molto lontano da loro - dice Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P Merchant e AD di
Fundera - e questo grazie ad una normativa illuminata frutto di un costante adattamento dal 2012
ad oggi, non dimenticando il Regolamento Europeo di recente emanazione, grazie al quale le PMI
godranno a breve di un mercato finanziario unico su scala Europea. Dobbiamo sforzarci di completare
questa grande opportunità facendo sistema, più vigorosamente di quanto è stato fatto fino ad oggi,
perché solo in questo modo le nostre imprese potranno intercettare i fiumi di liquidità presenti sui
mercati attingendo così l’acqua da due pozzi (banca e mercato) e non più da uno soltanto e poter così
realizzare la tanto benefica (quanto auspicata) diversificazione delle fonti. In questo percorso tutti gli
stakeholders rivestono un’importanza fondamentale. Fra questi non di meno lo sono i Territori perché
è da lì che partono le imprese per la conquista dei mercati e prima di approdare a Milano, Londra, o
Francoforte devono poter contare su chi dispone di strumenti (di garanzia e/o finanziari) “sotto casa”.
Noi di Frigiolini & Partners Merchant e Fundera stiamo lavorando al fianco di molte finanziarie
regionali che, partite con un solo modello captive, si sono aperte oggi a correzioni di rotta e
integrazioni i cui effetti sono di fondamentale importanza per il tessuto economico locale.”
“Abbiamo seguito ed accompagnato OCRID passo dopo passo - precisa Pasquale Donnarumma,
Team Leader di D&P – consapevoli del fatto che per una vera “PMI” con sede in Campania
avremmo dovuto superare ostacoli e pregiudizi di notevole entità. Si è trattato di una sfida che
abbiamo condiviso con il management della Società, con gli advisor, con il Confidi PMI Campania e
non di meno con gli Anchor Investor giungendo oggi all’obiettivo. Abbiamo lavorato molto sul piano
della cultura di impresa e sulle modalità di ingresso nella comunità finanziaria allargata e, se
possibile, lontana da casa, riproducendo nelle dovute proporzioni quello che le grandi aziende quotate
fanno da decenni non limitandosi a richiedere l’incremento degli affidamenti sotto casa…
Condividiamo insieme agli stakeholders, e ne siamo orgogliosi, questo ulteriore successo che vede il
nostro Studio di consulenza leader in questo settore accanto ai big player.”

Company Profile:
O.c.r.i.d. Srl
La Società O.c.r.i.d. Srl è stata fondata nel 2010, operante a livello nazionale nel settore della
costruzione e manutenzione di punti vendita carburanti ma come prosecuzione della ditta
O.C.R.I.D. di D’Apice Antonio operante nel settore da oltre 40 anni nel settore petrolifero.
La Società opera in una struttura di 4.500 mq. ed ora con una seconda struttura di supporto
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di 4.000 mq. nella zona industriale di Acerra, ed una terza struttura a Catania di 1.500mq
per le lavorazioni dei ponti radio, e comprende zona officina meccanica, magazzini ricambi
manutenzione, laboratorio elettronico, magazzino edile, officina carpenteria, magazzino
vernici, settore assemblaggi elettrici, capannone ricovero parco automezzi, zona uffici e area
scoperta dedicata a parcheggio e stoccaggio materiali. La Società opera con mezzi e
personale proprio ed è attrezzata per eseguire, oltre alla normale attività di manutenzione
sui p.v., lavori di carpenteria ed installazione di vettori pubblicitari quali fascioni, pali
immagine, prezzari, lavori edili, meccanici, elettrici, elettronici ed ha iniziato a
implementare un ramo aziendale nel settore delle disinfezioni e sanificazioni ambientali in
ambito industriale e strutture pubbliche. Ciò sta portando ad ulteriore implementazione
dell’organico e della struttura operativa per poter soddisfare le esigenze di clientela con un
target medio alto.
Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl
Frigiolini & Partners Merchant Srl è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza
di un Advisor finanziario e di un 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 prima in
Italia per numero di PMI accompagnate all’emissione di Minibond e ha il monopolio sulla
forma tecnica “short term” destinata al supporto dell’attivo circolante.
Il punto di forza di F&P è l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad
operatori captive ed agli operatori del credito tradizionale ma vero valore aggiunto è
l’approccio fintech grazie al quale, per la lungimiranza della norma recentemente varata dal
Legislatore e dall’Authority competente, la sottoscrizione dei minibond è stata allargata ad
una ampia platea di investitori anche retail e soprattutto tramite piattaforme web con
notevole risparmio di tempi e di “carta”, altresì nel pieno rispetto della Direttiva MiFid2 per
quanto attiene alle sottoscrizioni dei clienti retail.
La controllata “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 ex ante di pratiche relative alla Garanzia Italia sui minibond.
F&P ha realizzato sperimentazioni di ogni genere sui minibond fra cui, per prima, soluzioni
con garanzia 100% sul capitale quotate in borsa e soluzioni c.d. “Pluribond” (ovvero basket
di bond accomunati da una narrativa comune), anch’essi assistiti da garanzia fino al 100%.

Media Relations Frigiolini & Partners Merchant
Dott. Eleonora Frigiolini – Ufficio Marketing e rapporti con la stampa
e-mail: eleonora.frigiolini@frigioliniandpartners.it
Tel. 010 540.844

3

Sono oltre 40 le emissioni che hanno visto la luce sul portale Fundera a partire da gennaio
2020.
www.frigioliniandpartners.it
www.fundera.it
Studio D&P Donnarumma & Partners
D&P svolge attività di consulenza specializzata in materia finanziaria e advisoring tecnica
alle imprese. Nasce nel 2001 grazie all’esperienza di Pasquale Donnarumma e si irrobustisce
con l’arrivo nel 2010 del figlio Vincenzo, divenendo una struttura di consulenza
indipendente particolarmente attiva nei comparti della finanza ordinaria e straordinaria. Il
focus è sull’assistenza strategica e operativa alle imprese e si estrinseca attraverso
l’introduzione di strumenti e processi innovativi rivolti alla finanza complementare a quella
tradizionale. Sono già più di venti, a tutt’oggi, le PMI che grazie a D&P hanno realizzato il
loro battesimo di mercato, mediante l’emissione di obbligazioni e titoli di debito in buona
parte quotati in Borsa.
D&P è anche specializzata nel controllo di gestione (anche a beneficio di aziende quotate) e
nel fornire alle aziende il supporto nella governance (CdA) nei comitati di controllo e nella
revisione.
D&P opera attraverso quattro linee di business (finanza innovativa, revisione e controlli,
consulenza su operazioni straordinarie, consulenza gestionale) dalle sedi di Firenze, Prato,
Milano, Napoli.
www.studiodonnarumma.com
Confidi Pmi Campania Sccarl
Il Confidi Pmi Campania Sccarl, aderente a Confcommercio, è una Società Cooperativa
basata sui principi mutualistici e senza fini di lucro che nasce nel 1982 con lo scopo di
concedere garanzie alle MPMI associate al fine di facilitarne l’accesso al credito alle migliori
condizioni. Oggi Confidi Pmi Campania, intermediario iscritto nell’Elenco ex art. 112 del
T.U.B., rappresenta un importante polo del credito per accompagnare le MPMI al
reperimento delle fonti finanziarie anche mediante il ricorso a strumenti complementari al
credito bancario e svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale nell’interesse delle
aziende appartenenti a tutti i settori economici.
www.confidipmi.it
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