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Minibond short term Osai 3,75% 2017, da
oggi su ExtraMot Pro
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Minibond: 15 emissioni in primi tre mesi
2017

(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond15-emissioni-primi-tre-mesi-2017/)

Osai Automation System, società torinese attiva nel settore dell’automazione dei
processi industriali, con sede in Torino, quota il suo primo “Minibond Short Term”
sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana.
Il Minibond Short Term Osai A.S. SpA 3,75% dicembre 2017 Callable, spiega una
nota, è stato offerto dall’emittente per un controvalore di 1 milione di euro. Il titolo ha
un rendimento annuo lordo semplice per l’investitore del 3,75% ed incorpora anche
un’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con
contestuale premio all’investitore.
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Il minibond Osai 3,75% 2017 (ISIN IT0005248619

del 3,75% e va a maturazione il 15 dicembre 2017. L’obbligazione senior unsecured è
negoziabile sul mercato regolamentato ExtraMot Pro di Borsa Italiana per tagli minimi
di 50.000 euro. L’emissione consente a Osai di supportare il proprio attivo circolante

Minibond: Corvallis Holding
quota bond da 10 milioni di
euro
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Minibond Osai 3,75% 2017 callable
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Minibond: Agrumaria emette titoli a
brevissima scadenza
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Minibond Fonderia Casati: sottoscrive
anche Finlombarda

(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bondfonderia-casati-finlombarda-sottoscriveanche-finlombarda/)

diversificando le fonti di provvista rispetto al tradizionale credito bancario. Nel 2015 la
società ha realizzato un giro d’affari di oltre 20 milioni di euro e utili quasi raddoppiati a
quota 688 mila euro. Il patrimonio netto si attesta a 3,13 milioni.
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La scelta del mercato come alternativa al canale bancario
“La nostra società (http://osai-as.com/) – dichiara il presidente Mirella Ferrero – 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”.
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Autotorino emette minibond
per 6 milioni, sottoscrive
Anthilia, B.P. ...
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Minibond short term Hightel
Towers rende il 4,3% per sei
mesi. ...
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Da Banca Mondiale
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Rendimenti in calo per i
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