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INTRODUZIONE 

Osservando ciò che è accaduto negli ultimi anni, con particolare riferimento alla crisi finanziaria del 

2007, le cui conseguenze sono tutt’ora persistenti, si possono evidenziare le difficoltà del mercato 

finanziario sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta di credito. Si è creato, dunque, un 

clima  di  sfiducia  sfociato  in  un  accesso  al  credito  sempre  più  difficile,  soprattutto  per  le  PMI, 

poiché  dotate  di  una  struttura  patrimoniale  spesso  non  solida  e  garanzie  insufficienti.  Il  credit 

crunch,  determinato  dall’atteggiamento  degli  istituti  bancari  nei  confronti  delle  PMI,  ha  portato 

queste ultime a cercare nuovi modi per reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento 

della  propria  attività,  ricorrendo  a  forme  alternative  di  finanziamento.  Con  questa  trattazione  si 

vogliono  comprendere  le  problematiche  delle  PMI  durante  il  loro  ciclo  di  vita,  nello  specifico  al 

modo in cui queste ricorrono al credito in grado di sostenerne la crescita e lo sviluppo e le nuove 

opportunità  che  si  sono  loro  presentate  negli  ultimi  anni.  Nel  primo  capitolo  si  andranno  ad 

esaminare le caratteristiche delle PMI e la loro rilevanza economica nel contesto italiano, 

caratterizzato da un elevato numero di quest’ultime, per poi soffermarsi sul rapporto banca-impresa, 

analizzando in particolare il rapporto fiduciario che spesso si crea tra imprenditori e intermediari 

bancari. Nel secondo capitolo si tratterà nello specifico il tema della gestione finanziaria, 

focalizzando l’attenzione sulla determinazione del fabbisogno finanziario e le modalità per 

l’ottenimento delle risorse necessarie a coprirlo. Infine, nel terzo capitolo si riprenderà il tema delle 

nuove opportunità e dei nuovi metodi per le PMI per ottenere le risorse finanziarie necessarie in 

maniera alternativa. 

CAPITOLO  1 - LE PMI E IL RICORSO AL CREDITO BANCARIO 

Sommario - 1.1 Le PMI e la loro rilevanza economica - 1.2   La necessità di ricorrere al credito 

bancario e il rapporto banca-impresa. 

1.1 LE PMI E LA LORO RILEVANZA ECONOMICA 
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La  comunità  europea  ha  fornito  una  definizione  di  PMI  con  la  Raccomandazione  2003/361/CE 

cercando con quest’ultima di fornire indicazioni omogenee a livello comunitario al fine di evitare 

fraintendimenti con le diverse normative nazionali, sostituendo di fatto la precedente 

Raccomandazione 96/280/CE. La più recente normativa si pone l’obbiettivo di sostenere la crescita 

e lo sviluppo delle PMI attraverso programmi e misure più efficaci. A tal proposito gli Stati membri, 

insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti, sono 

invitati ad adottare le nuove definizioni nella maniera più estensiva possibile. L’Italia ha recepito la 

Raccomandazione 2003/361/CE attraverso il Decreto ministeriale 2 3 8 / 2 0 0 5

 Fonte: Commissione europea 

La Commissione Europea è intervenuta nel 2003 modificando i parametri finanziari con l’obiettivo 

di adattarli alla realtà del contesto ambientale ed economico nel quale operano le aziende; inoltre ha 

dato  una  migliore  definizione  di  microimprese,  che  svolgono  un  ruolo  importante  nello  sviluppo 

imprenditoriale e nella creazione di occupazione. Pertanto, all’articolo 2 della nuova 

Raccomandazione viene stabilito che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle 

Tabella 1.1 Confronto tra parametri delle PMI

Parametri Microimprese Piccole imprese Medie imprese

96/280/
CE

03/361/
CE 96/280/CE 03/361/CE 96/280/CE 03/361/CE

Numero 
dipendenti

< 10 persone < 50 persone < 250 persone

Fatturato 
annuo

< 2 
milioni di 

euro

< 10 milioni 
di euro

< 7 milioni 
di euro

< 50 milioni 
di euro

< 40 milioni 
di euro
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medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato 

annuo non supera i 50 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola 

un’impresa con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

si  definisce  microimpresa  un’impresa  che  occupa  meno  di  10  dipendenti  e  realizza  un  fatturato 

annuo non superiore a 2 milioni di euro. Inoltre, bisogna considerare il seguente aspetto: qualora 

un’impresa rientri in tutti i requisiti, ma abbia accesso a risorse significative aggiuntive (ad esempio 

perché è posseduta, collegata o associata ad un’impresa di maggiori dimensioni), potrebbe perdere 

la qualifica di PMI. Di conseguenza, le imprese con una struttura più complessa potrebbero essere 

sottoposte ad un’analisi più approfondita. La Commissione Europea, qualora lo reputi necessario, 

può modificare ogni 4 anni la raccomandazione e in particolare il livello delle soglie. Importante a 

questo punto è analizzare la distribuzione delle PMI nel territorio italiano e quanto esse incidano 

sull’economia del Paese. In Italia le PMI costituiscono una realtà numericamente molto 

significativa:  su  4.338.766  imprese,  4.335.448  (il  99,9%)  sono,  infatti,  piccole  e  medie  imprese. 

Inoltre, la quasi totalità di PMI (il 95%) è costituita da imprese con meno di 10 addetti. Il resto è 

formato  da  imprese  che  impiegano  da  10  a  49  addetti  (196.090  unità,  pari  al  4,5%),  mentre  le 

imprese di taglia più grande (da 50 a 249 addetti) sono appena 21.867, ossia lo 0,5% del totale. 

Tabella 1.2 Le imprese in Italia: dimensione per classi di addetti - 2006 

Numero imprese per classe addetti

1-9 10-49 50-249 Totale PMI 250 e oltre Totale 

Industria 431.319 77.504 10.375 519.198 1.460 520.658

Costruzioni 563.817 29.309 1.465 594.591 84 594.675

Servizi 3.122.353 89.277 10.027 3.221.657 1.776 3.223.433

 Commercio, manutenzione                    
e rip. autoveicoli

140.514 6.762 406 147.682 24 147.706

 Commercio all’ingrosso 390.036 14.671 1.204 405.911 149 406.060
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Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat 

Dal  punto  di  vista  dei  settori  economici,  le  PMI,  soprattutto  quelle  con  meno  di  10  addetti,  si 

concentrano nel terziario (circa il 76% del totale PMI), in particolare nelle attività immobiliari, di 

informatica, di ricerca e di altre attività professionali (25,2%) e nel commercio al dettaglio (16,5%). 

Salendo  di  dimensione,  (imprese  da  10  a  249  addetti)  cala  la  quota  delle  PMI  che  operano  nei 

servizi (circa il 46%), perché più diffusa è la presenza di medie imprese nel settore industriale (Tab. 

1.2). 

  1.2  LA  NECESSITÀ  DI  RICORRERE  AL  CREDITO  BANCARIO  E  IL  RAPPORTO 

BANCA-IMPRESA.   

La difficoltà nel reperire risorse finanziarie, necessarie per lo svolgimento della propria attività e 

per  il  finanziamento  degli  investimenti,  rappresenta  una  delle  maggiori  preoccupazioni  per  quasi 

tutte le PMI. Nel corso degli anni, nonostante l’introduzione di molte misure semplificative volte a 

contribuire alla crescita delle PMI, come per esempio i minibond e i fondi di garanzia per le PMI, 

queste ultime incontrano ancora difficoltà nel reperire le risorse finanziarie, dovute in parte anche 

all’elevato  debito  pregresso,  maggiormente  concentrato  presso  le  banche.  Questa  dipendenza  da 

poche  fonti  di  finanziamento  fa  sì  che  le  PMI  diventino  più  vulnerabili,  compromettendo  così  la 

 Commercio al dettaglio 678.713 12.743 1.065 692.521 235 692.756

 Alberghi e ristoranti 254.311 14.504 683 269.498 106 269.604

 Trasporti e comunicazioni 143.671 10.768 1.668 156.107 349 156.456

 Attività immobiliari, 
noleggio,                  
informatica, ricerca, altre 
attività professionali

1.037.043 18825 2.828 1.058.696 622 1.059.318

 Altre attività dei servizi 478.065 11.004 2.173 491.242 291 491.533

Totale 4.117.489 196.090 21.867 4.335.446 3.320 4.338.766

Numero imprese per classe addetti
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gestione  corrente  ed  efficiente  dell’azienda  stessa  e  limitandone  le  possibilità  di  crescita.  Nello 

specifico  l’Italia  è  un  Paese  da  sempre  caratterizzato  da  un  forte  orientamento  agli  intermediari 

bancari, circostanza questa che ha attribuito al nostro sistema economico-finanziario il soprannome 

di “bancocentrico”. Per questi motivi diventa fondamentale che le PMI si garantiscano un accesso 

quanto più immediato al credito bancario, cercando di essere in linea con le recenti evoluzioni del 

rapporto banca-impresa dovute principalmente alla crisi finanziaria del 2007. La crisi ha innescato 

mutamenti di natura strutturale nell’industria finanziaria. Lo scenario nel quale le banche 

opereranno nei prossimi anni sarà molto diverso da quello che ha caratterizzato larga parte dello 

scorso decennio. Importante a questo punto è approfondire in particolar modo le novità introdotte 

con l’accordo Basilea 3, il più recente dei tre omonimi accordi finalizzati a offrire una disciplina 

unitaria del sistema creditizio a livello internazionale, in grado di garantire l’efficacia e l’efficienza 

nella  gestione  delle  banche  in  un  contesto  ambientale  segnato  da  un  forte  livello  di  concorrenza. 

Basilea 3 introduce regole più severe e connesse con i rischi effettivamente sostenuti dalle banche. 

In particolare: – definisce requisiti rigorosi in termini di capitale di migliore qualità che non viene 

meno  nei  momenti  di  crisi  (Common  Equity  Tier  1  –  CET)  posto  pari  al  4  5%  delle  attività  a 

rischio); – prevede che le attività immateriali e quelle di non agevole realizzo vengano dedotte dal 

capitale;  –  stabilisce  criteri  stringenti  nella  determinazione  dei  coefficienti  di  ponderazione  delle 

attività  e  dei  prodotti  finanziari  complessi;  –  introduce  misure  che  riducono  la  prociclicità  delle 

regole  prudenziali.  Le  banche  dovranno:  –  detenere  un  cuscinetto  aggiuntivo  di  capitale  (Capital 

Conservation Buffer) pari al 2,5% del CET1, finalizzato ad assorbire le perdite nei periodi di crisi, e 

un ulteriore cuscinetto (pari al massimo al 2,5% del Tier I) da alimentare nelle fasi favorevoli del 

ciclo, quando il rischio si accumula, per un possibile utilizzo nel momento in cui le condizioni si 

deteriorano  e  il  rischio  si  manifesta  (il  Countercyclical  Capital  Buffer);  –  prevedere  regole  a 

presidio  del  rischio  di  liquidità  (il  Liquidity  Coverage  Ratio  –  LCR  –  di  breve  periodo  e  il  Net 

Stable Funding Ratio -NSFR di tipo strutturale); – introdurre un vincolo al livello di leva finanziaria 
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con cui gli intermediari possono operare (il Leverage Ratio), pari al 3% dell’attivo non ponderato. 

Per  quanto  riguarda  le  PMI  Basilea  3  prevede:  •  più  ampie  modalità  di  valutazione  e  gestione 

dell’erogazione  del  credito  alle  PMI;  •  l’esame  dei  piani  industriali;  •  l’analisi  di  settore;  •  la 

valutazione della credibilità dell’imprenditore e dell’impresa; • l’analisi della struttura proprietaria; 

• la qualità del management; • mezzi propri e politiche di autofinanziamento, • struttura finanziaria 

obiettivo nel medio termine; • più stringenti vincoli all’espansione del credito dovuti a: 1) maggiori 

riserve  liquide  che  le  banche  dovranno  detenere;  2)  raccolta  da  clientela  attesa  con  crescita 

contenuta;  3)  mezzi  patrimoniali  di  elevata  qualità  necessari  per  finanziare  lo  sviluppo  degli 

impieghi  alla  clientela;  4)  ricerca  continua  del  contenimento  della  rischiosità  degli  impieghi;  5) 

gestione  più  efficace  del  contenzioso;  6)  minori  flussi  di  affidamenti  in  pool.  Tra  i  fattori  di 

attenuazione si riscontra che: – le imprese con meno di 20 addetti sono oggi finanziate in misura 

minore dalle banche di maggiori dimensioni, più esposte a Basilea 3; – buona parte delle banche 

italiane di piccole e medie dimensioni già oggi rispetta i requisiti di Basilea 3; – la gradualità di 

introduzione  delle  nuove  regole  consente  anche  alle  PMI  di  adottare  nuove  strategie  di  sviluppo 

della finanza, utili anche per declinare in modo nuovo il valore della propria impresa.   

CAPITOLO 2 - L’OTTENIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE 

Sommario - 2.1 L’importanza della gestione finanziaria - 2.1.1 Il fabbisogno finanziario delle PMI - 

2.1.2 Modalità di copertura del fabbisogno finanziario - 2.2 Fattori determinanti nella valutazione 

del merito creditizio - 2.2.1 Il rating - 2.2.2 Garanzie 

2.1 L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Per  gestione  finanziaria  si  intende  l’insieme  delle  decisioni  e  delle  operazioni  messe  in  atto 

dall’impresa con l’obiettivo di raccogliere fondi e impiegare capitale. Queste operazioni possono far 

sorgere  oneri  finanziari  (es.  interessi  passivi)  scaturenti  dall’acquisizione  di  capitale  di  terzi  e/o 
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proventi finanziari attivi (es. interessi attivi, dividendi) derivanti per esempio dall’acquisizione di 

titoli o di partecipazioni. Le principali fasi della gestione finanziaria sono quattro: 

1.  Previsione delle necessità finanziarie. Si tratta di una fase particolarmente delicata e complessa. 

È  importante  considerare  che  le  difficoltà  intervengono  soprattutto  quando  bisogna  ragionare  sul 

lungo  periodo.  Una  stima  corretta  delle  necessità  finanziarie  deve  tenere  conto  delle  variabili 

esterne e di quelle interne, come i piani aziendali. 

2.    Reperimento risorse 

Fatta  la  stima  delle  necessità,  bisogna  passare  alla  fase  della  ricerca  delle  risorse  finanziarie. 

L’azienda  ha  davanti  due  strade:  impiegare  capitale  proprio,  oppure  cercare  un  finanziamento  di 

terzi. 

•  L’impiego  di  capitale  proprio  può  avvenire  attraverso  l’autofinanziamento,  che  nella  sua 

accezione più classica si riferisce alla parte di capitale che proviene dalla gestione aziendale 

(come gli utili a riserva). Oppure attraverso un finanziamento con vincolo di capitale per gli 

apporti al capitale sociale di impresa. 

•  Il  finanziamento  con  capitale  di  soggetti  terzi  è  invece  quello  che  avviene  quando  il 

finanziatore non diventa socio, e sostanzialmente è un creditore (ad esempio, una banca o 

una finanziaria che concede un prestito). 

3. Mezzi raccolti e impiegati 

L’equilibrio tra mezzi raccolti e mezzi impiegati e il loro coordinamento: è una fase strettamente 

legata  alla  precedente.  L’imprenditore  deve  scegliere  le  fonti  di  finanziamento  tenendo  conto  di 

diverse variabili. Quelle interne, relative ai programmi di investimento aziendale, e quelle esterne, 

(variazione tassi, stretta al credito), che possono essere più difficili da prevedere e da quantificare. A 
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seconda  dei  diversi  elementi,  bisogna  trovare  il  giusto  equilibrio  fra  capitale  proprio  (capitale 

sociale, utili reinvestiti, e così via) e finanziamenti di terzi. E in quest’ultimo caso, bisogna scegliere 

fra finanziamenti a breve-medio o lungo periodo. Un’azienda che svolge molte attività stagionali 

potrà per esempio ricorrere per questa esigenza a finanziamenti di breve periodo, mentre quando si 

tratta di pianificare l’acquisto di macchinari è più opportuno scegliere un prestito a lungo termine. 

4. Controllo 

Infine,  la  direzione  finanziaria  deve  costantemente  monitorare  la  situazione,  sulla  base  di  quanto 

pianificato, coordinare programmi e azioni e segnalare eventuali deviazioni. 

La  gestione  finanziaria  è  parte  integrante  del  business  d’impresa  e  condizione  di  sopravvivenza 

della stessa. Secondo alcune statistiche è il socio di maggioranza o l’amministratore ad occuparsi 

personalmente  delle  scelte  finanziarie  dell’impresa.  “Nel  79%  delle  piccole  imprese  la  gestione 

finanziaria è affidata al vertice aziendale, nel 15% dei casi al direttore amministrativo (che spesso 

risulta di estrazione contabile) e solo nel 3% delle piccole aziende è previsto un direttore 

finanziario”.  Le  stesse  statistiche  dimostrano  che  questa  situazione  è  simile  anche  per  le  medie 

imprese: la gestione finanziaria, nel 70% dei casi, viene curata generalmente dall’imprenditore, nel 

25% dei casi dal direttore amministrativo e solo nel 5% dei casi vi è presente una figura specifica.

Il fatto che la maggior parte delle aziende non dispongano di una autonoma funzione finanziaria 

può rallentare, o addirittura ostacolare, l’assunzione di decisioni finanziarie strategiche. Il successo 

di un’azienda dipende anche da una corretta gestione delle risorse finanziarie in modo tale da poter 

sostenere le spese, autofinanziarsi e gestire nella maniera più efficace i processi innovativi.

In azienda il flusso economico è strettamente correlato con quello finanziario. L'acquisto di prodotti 

di consumo genera nell'immediato un costo che si tramuterà, nel breve termine, in uscita finanziaria. 

In pratica le disponibilità   liquide vengono immobilizzate per poi essere smobilizzate. Si otterrà, 
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quindi, un ricavo che si tramuterà   in entrata finanziaria. Ebbene, questo ciclo di uscita ed entrata 

finanziaria deve essere osservato dall'imprenditore al fine di garantire l'equilibrio finanziario, ossia 

la capacità  di pagare i propri debiti al momento della scadenza. Qualora così non fosse, l'impresa si 

troverebbe costretta a ricorrere a capitali di terzi. In effetti, il continuo ricorso al capitale di terzi 

espone l'impresa al rischio di non riuscire a restituire in tempo utile il capitale e, quindi, a divenire 

insolvente e incapace di adempiere alle proprie obbligazioni. La redazione di un budget 

finanziario  permetterà,  quindi,  di  provvedere  con  largo  anticipo  ai  fabbisogni  di  cassa,  stabilire 

adeguate  fonti  di  finanziamento,  impiegare  il  denaro  in  modo  adeguato  nei  momenti  di  buona 

liquidità. Il budget finanziario dovrà  essere suddiviso in dati mensili o trimestrali al fine di favorire 

un  controllo  più  adeguato.  La  mensilizzazione  dovrà  essere  supportata  da  report  che  mettano  in 

evidenza  i  dati  di  previsione,  i  dati  consuntivi  e  il  relativo  scostamento.  Si  tratta,  quindi,  di  uno 

strumento talmente efficace che le imprese, soprattutto quelle nuove e quelle in crescita anche se di 

piccole  dimensioni,  dovrebbero  imparare  a  utilizzare.  In  conclusione,  la  previsione  dei  flussi 

finanziari permette di conoscere tempestivamente eventuali problemi di liquidità, conoscere i limiti 

entro  i  quali  possono  essere  effettuati  investimenti,  mantenere  l'azienda  in  costante  equilibrio 

finanziario. 

2.1.1 Il fabbisogno finanziario delle PMI 

Sia in fase di costituzione, sia durante la normale operatività delle imprese, queste ultime 

necessitano di risorse finanziarie per far fronte ai loro investimenti di breve, medio e lungo termine. 

Il  fabbisogno  finanziario,  definito  come  l’insieme  dei  mezzi  finanziari  necessari  per  il  corretto 

svolgimento  dell’attività  d’impresa,  è  uguale  alla  somma  del  capitale  fisso,  indispensabile  per 

l’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali e materiali, e del capitale circolante, necessario 

per l’alimentazione delle tre principali fasi del processo produttivo d’azienda (acquisto, 

trasformazione  e  vendita).  Le  medie  imprese  necessitano  di  maggiori  fondi  per  finanziare  gli 
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investimenti fissi, mentre le piccole imprese e le microimprese necessitano di risorse per finanziare 

principalmente per le scorte e per il capitale circolante. Assume rilevante importanza il trade off tra 

l’attesa  di  realizzo  degli  investimenti  e  la  disponibilità  di  mezzi  liquidi,  quali  cassa  e  banca. 

L’indagine sul fabbisogno finanziario può seguire differenti prospettive, di cui sostanzialmente una 

di  tipo  quantitativo  ed  una  di  tipo  qualitativo.  Analizziamole  brevemente,  sottolineando  come 

ragionare in termini di fabbisogno finanziario significa, tra l’altro, rapportare le differenti classi di 

finanziamento  con  le  classi  di  investimento,  nel  rispetto  del  principio  della  correlazione  fonti-

impieghi.  Pertanto,  da  un  punto  di  vista  statico-quantitativo,  il  fabbisogno  finanziario  può  dirsi 

riferito ad un determinato istante, coincidente con la composizione dell’attivo dello stato 

patrimoniale, con cui si identificano i mezzi finanziari investiti in azienda. In tal senso, 

l’osservazione  del  fabbisogno  deve  essere  focalizzata  sull’entità  delle  risorse  acquisite,  al  fine  di 

verificare  se  la  medesime  siano  sufficienti  a  soddisfare  le  esigenze  legate  allo  svolgimento  della 

gestione  e,  quindi,  se  l’ammontare  delle  fonti  di  finanziamento  sia  adeguato  alla  copertura  degli 

investimenti  posti  in  essere.  L’analisi  sul  fabbisogno  finanziario  di  tipo  dinamico-qualitativo,  è 

volta, invece, a stabilire la giusta sincronizzazione, in termini di durata, tra gli afflussi ed i deflussi 

di mezzi finanziari. Pertanto, fermo restando la copertura delle fonti di finanziamento rispetto agli 

investimenti posti in essere, è necessario verificare se vi sia correlazione tra finanziamenti a breve 

rispetto  ad  investimenti  a  breve,  piuttosto  che  tra  investimenti  a  medio-lungo  termine  rispetto  a 

finanziamenti aventi scadenza di eguale durata. Così facendo, è possibile constatare se la 

liquidabilità degli investimenti è tale da garantire la copertura delle esigenze di cassa senza aver la 

necessità di ricorrere ad ulteriori finanziamenti, se non nella loro fisiologica alternanza a supporto 

della gestione. Nell’ottica della sincronizzazione, il fabbisogno finanziario dipende, in linea 

generale,  anche  dalla  durata  del  ciclo  produttivo.  A  quest’ultimo  proposito  è  evidente  che  un 

processo produttivo breve, che si conclude con l’entrata di denaro per la vendita dei prodotti finiti e/

o  servizi,  garantisce  il  ritorno  più  immediato  dei  mezzi  finanziari  in  precedenza  investiti.  Ciò  è 

11



quanto  avviene  per  quelle  realtà  aziendali  in  cui  le  fasi  di  produzione  e  vendita  sostanzialmente 

coincidono. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle imprese che operano nel settore dei servizi. Di 

differente portata è il discorso per un’impresa il cui ciclo produttivo non è di breve durata. Per cui 

necessita prevedere tempi di realizzo considerando le fasi dell’immagazzinamento materie prime, 

qualora fossero previste, a cui si aggiungono le fasi di produzione, vendita e riscossione. A ciò si 

aggiungano  ulteriori  considerazione  a  seconda  che  si  tratti  di  fabbisogno  finanziario  in  sede  di 

costituzione  dell’impresa  o  in  sede  di  funzionamento,  poiché  in  sede  d’impianto  gli  impegni 

finanziari sono solitamente più cospicui rispetto a quelli di normale funzionamento. Potrebbe essere 

di  supporto  la  redazione  del  documento  del  rendiconto  finanziario,  con  il  quale  sarà,  infatti, 

possibile  approfondire  la  dinamica  finanziaria  dell’impresa,  mettendo  a  confronto  gli  impieghi 

derivanti dall’aumento di attività e dalla riduzione di passività, rispetto alle fonti prodotte 

dall’aumento delle passività e dalla riduzioni delle attività. Infine sarebbe bene, nell’indagine sul 

fabbisogno finanziario, non trascurare anche le eventuali perdite di esercizio, in particolar modo se 

non  recuperabili  nel  futuro,  poiché,  alla  lunga,  nonostante  i  primi  vantaggi  fiscali,  potrebbero 

causare  il  depauperamento  del  capitale  della  società.  Ne  consegue  che,  il  prolungarsi  di  una 

condizione di perdita di esercizio, potrebbe indurre l’impresa a valutare un nuovo afflusso di risorse 

finanziarie  in  sostituzione  del  patrimonio  netto  eroso.  Nuovi  finanziamenti  in  tal  senso  non 

avrebbero di certo una valenza fisiologica, ma rappresenterebbero situazioni di natura patologica.  

2.1.2 Modalità di copertura del fabbisogno finanziario 

Una   volta   stabilito   il   fabbisogno   finanziario,   il   passaggio   successivo   è   rappresentato   dalla 

valutazione dei finanziamenti, finalizzata alla loro scelta. Le tipologie di finanziamenti possono 

essere sinteticamente descritte come segue: 

a) in base al carattere di copertura del fabbisogno finanziario, distinguiamo il finanziamento in 

“operativo” o “strategico”; 
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b)  in base alle garanzie prestate, il finanziamento può essere “garantito” o “non garantito”;

c) in   base   al   carattere   di   innovatività   degli   strumenti   finanziari   adottati,   distinguiamo   i 

finanziamenti in “tradizionali” o “innovativi”.  

Analizziamoli brevemente: 

a) Finanziamento “operativo” e finanziamento “strategico”.

 Il finanziamento di tipo “operativo” riguarda forme di acquisizione di mezzi finanziari correlati 

principalmente alla dinamica di cassa. Esso è sostanzialmente indirizzato a fronteggiare le esigenze 

di   breve   periodo,   con   una   particolare   attenzione   alla   gestione   della   tesoreria   e   del   capitale 

circolante.  Tra   le   forme   di   finanziamento   “operative”   ricordiamo:   l’apertura   di   credito   in   c/c, 

l’anticipo fatture, ecc.. Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti di tipo “strategico”, si tratta di 

forme   di   accesso   al   credito   sovente   di   medio-lungo   termine.   Tra   le   principali   forme   di 

finanziamento strategico ricordiamo: i mutui bancari ipotecari o chirografari, ecc.. 

b) Finanziamento “garantito” e finanziamento “non garantito”.

 La classificazione dei finanziamenti in “garantiti” e “non garantiti” chiama in causa il rischio 

correlato all’accesso al credito. Si tratta naturalmente di una condizione valutata di volta in volta 

dagli   istituti   di   credito,   che,   a   tal   proposito,   assegnano   un   rating   all’impresa   che   richiede   il 

finanziamento. La probabilità di insolvenza, nonché il rischio correlato al verificarsi della predetta 

probabilità e l’eventuale perdita manifestata, sono elementi su cui le banche pongono la principale 

attenzione, tralasciando molto spesso la bontà del business che si sta o si dovrebbe finanziarie.

Ne consegue la richiesta di garanzie personali, ancor più che reali, essendo il mercato 

dell’immobiliare saturo per i troppi default delle imprese che si stanno registrando negli ultimi anni.  

c) Finanziamento “tradizionale” e finanziamento “innovativo”.

 Una diagnosi accurata del proprio fabbisogno a cui si aggiunga un’analisi altrettanto accorta del 

rapporto tra indebitamento e rischi di default, può favorire la scelta del finanziamento tra quelli di 

tipo “tradizionale” e quelli di tipo “innovativo”. A quest’ultimo proposito, ci si accorgerà, molto 

probabilmente,   che   il   mutuo   ipotecario,   la   fidejussione,   lo   scoperto   di   c/c,   le   operazioni   di 
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anticipazione   fattura,   il   factoring,   ecc..,   rappresentano   un   piccolo   spaccato   del   mondo   dei 

finanziamenti. Occorre, infatti, acquisire maggiore consapevolezza del fatto che esistono strumenti 

più innovativi di accesso al credito, quali, ad esempio, le cambiali finanziarie,  i mini bond, volendo 

far ricorso al capitale di debito; piuttosto che operazioni di venture capital, emissione di azioni a 

voto maggiorato, di azioni a voto plurimo, ecc., parlando di acquisizione di mezzi finanziari con 

capitale di rischio. Di ciò ne devono essere convinte le imprese, che non sempre si dimostrano 

aperte a questi nuovi modi di accesso al credito, poiché impegnate a gestire le proprie casse facendo 

ricorso a qualcosa di più comune utilizzo, trascurando, così facendo, potenzialità di acquisizione di 

mezzi   finanziari   che   determinano   un   rapporto   non   più   solo   impresa-banca,   quanto   piuttosto 

impresa-investitore, sia esso istituzionale che non. La consapevolezza di poter ricorrere ad altre 

forme  di  finanziamento, 

porterebbe a valutare in modo 

differente  i  costi-benefici 

prodotti  dagli  strumenti 

“tradizionali”   rispetto   a   quelli 

“innovativi”. 

Sulla base di un’indagine 

effettuata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico su 1000 

PMI “eccellenti”, emerge che la 

m a g g i o r e f o n t e d i 

f i n a n z i a m e n t o è 

l’autofinanziamento, pari al 

65,5%  del  totale  delle  fonti  di 

finanziamento, seguita dai 
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finanziamenti a medio lungo termine (34,6%) e dai contratti di leasing (21,1%). Inoltre, si constata 

che il 75,5% del campione non fa ricorso a fonti pubbliche per il finanziamento degli investimenti. 

2.2 FATTORI DETERMINANTI NELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

Il merito creditizio rappresenta, per definizione, l’affidabilità economico-finanziaria di un soggetto 

in  grado  di  determinare  una  quantificazione  del  rischio  finanziario  connesso  all’erogazione  di 

credito a suo favore. 

Tale indicatore, generalmente rappresentato da un parametro sintetico, si pone in rapporto inverso al 

costo  connesso  al  finanziamento  che  si  intende  richiedere:  cioè  minore  è  il  livello  di  merito 

creditizio e maggiore sarà il costo connesso all’erogazione di denaro e viceversa. 

A un minor merito creditizio corrisponde infatti generalmente un maggior costo del finanziamento, 

sul presupposto che il rendimento preteso dal finanziatore dovrà essere incrementato di un premio al 

rischio che compensi il rischio di rimborso nel caso di un soggetto con merito inferiore alla media, 

ovvero,  nell’ipotesi  diametralmente  opposta,  tale  rendimento  verrà  decrementato  in  ragione  della 

maggiore affidabilità del soggetto che goda di un merito creditizio superiore. Le banche, durante lo 

svolgimento  della  loro  attività  di  intermediazione,  sono  chiamate  a  verificare  periodicamente  la 

capacità  delle  imprese  di  restituire  i  prestiti  loro  concessi,  al  fine  di  garantire  una  regolare 

restituzione delle somme e dei relativi oneri finanziari applicati. Di fatto, le banche non trarrebbero 

alcun beneficio dall’instaurazione di rapporti con imprese che potrebbero non essere in grado di far 

fronte alle loro obbligazioni nei tempi e nei modi previsti dal contratto stipulato. 

Quest’ultima,  dunque,  prima  della  concessione  di  un  finanziamento,  deve  valutare  l’affidabilità 

dell’impresa e per fare ciò si avvale sostanzialmente di due strumenti fondamentali: da una parte si 

basa sulla valutazione fornita dal sistema di rating; dall’altra si avvale delle informazioni fornite dai 

gestori e dai manager presenti sul territorio che sono in una relazione più immediata e continua con 

il cliente al fine di costruire un approccio moderno e integrato alla valutazione del merito di credito. 
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È importante, pertanto, conoscere l’impresa, la sua storia imprenditoriale, i risultati ottenuti finora, 

le  ragioni  per  cui  si  è  rivolta  alla  banca  per  chiedere  l’affidamento  e  le  fonti  del  rimborso  del 

finanziamento stesso. Per valutare il merito creditizio delle imprese, le banche devono esaminare 

quattro aspetti fondamentali:  

1) Analisi quantitativa: attraverso la quale si analizza il bilancio dell’impresa, un documento che 

riflette  tutte  le  scelte  assunte  dall’imprenditore  con  riguardo  alla  produzione,  al  mercato  e  alle 

relazioni finanziarie. La banca non analizza soltanto il bilancio dell’ultimo esercizio, bensì, 

compara  i  dati  principali  di  almeno  due-tre  esercizi,  con  l’obiettivo  di  valutare  la  situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda stessa e di rilevare eventuali irregolarità 

andamentali.  Sulla  base  delle  voci  presenti  nello  Stato  Patrimoniale  e  nel  Conto  Economico 

vengono calcolati alcuni indici utili a capire se l’azienda è equilibrata sotto il profilo economico, 

finanziario  e  patrimoniale.  Gli  indici  vengono  valutati  tutti  congiuntamente  al  fine  di  dare  una 

valutazione più corretta dell’andamento aziendale. 

2)  Analisi  qualitativa;  durante  questa  fase,  la  banca  integra  tutte  le  informazioni  contabili  del 

bilancio con altre informazioni utili per conoscere meglio il cliente. Vengono raccolte informazioni 

sull’attività svolta, sulla posizione dell’azienda sul mercato e sullo stadio in cui si trova l’azienda 

nel suo percorso (start up, sviluppo, maturità o declino). Durante questa fase è importante conoscere 

anche la storia, l’esperienza e la reputazione dei soci o del titolare, le caratteristiche del processo 

produttivo, i punti di forza e di debolezza dell’impresa e il rapporto che l’azienda ha con i clienti e i 

fornitori.  Di  particolare  importanza  è  la  motivazione  della  richiesta  di  un  finanziamento  o  di  un 

aumento del fido già esistente. Il finanziatore deve conoscere tutte le informazioni sopra elencate al 

fine  di  poter  individuare  il  tipo  di  affidamento  più  consono  alla  tipologia  di  fabbisogno  che 

l’impresa richiede di coprire. 

3) Analisi dei dati andamentali; un altro importante strumento che la banca ha a disposizione per la 
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valutazione del merito creditizio è la Centrale dei Rischi, un sistema informativo che permettere di 

conoscere  quali  sono  gli  affidamenti  ottenuti  dal  cliente  presso  il  sistema  bancario  e  finanziario. 

Questo  strumento  è  un  servizio  informativo  presente  presso  la  Banca  d’Italia,  alla  quale  tutti  gli 

istituti bancari e finanziari soggetti alla sua vigilanza devono comunicare le informazioni 

riguardanti le esposizioni verso la loro clientela. Generalmente, gli ultimi giorni di ciascun mese, le 

banche  e  gli  istituti  finanziari  tenuti  alla  segnalazione,  devono  inviare  alla  Banca  d’Italia  un 

prospetto contenente il totale dei crediti nei confronti dei clienti: è necessario indicare solamente i 

crediti che superano i 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualsiasi importo. Successivamente, al 

termine  della  rilevazione  mensile,  la  Banca  d’Italia  fornisce  un  flusso  di  ritorno  indicando  la 

posizione complessiva del soggetto nei confronti dell’intero sistema bancario e finanziario. (Banca 

d'Italia, 2016)

4) Analisi  dei  dati  prospettici;  la  Banca,  nell’ambito  della  valutazione  del  merito  creditizio,  deve 

conoscere l’andamento dell’esercizio in corso e gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere in 

futuro. Per quanto riguarda il primo dato, la banca analizzerà la situazione contabile infra annuale 

ponendo particolare attenzione all’evoluzione dei costi e dei ricavi rispetto agli esercizi passati. I 

prospetti che invece evidenziano gli obiettivi futuri sono il budget e il business plan. Il budget è un 

documento  che  rileva  i  risultati  economici  e  finanziari  che  l’impresa  intende  raggiungere;  il 

business plan invece è un documento che definisce le strategie, gli obiettivi e i mezzi necessari per 

la realizzazione di un determinato progetto.  

2.2.1 Il rating 

In questa fase di difficile congiuntura economica, l’accesso al credito da parte del mondo produttivo 

è un tema di grande attualità e un obiettivo prioritario. In questo contesto, assume ancora maggiore 

rilievo l’affidabilità della singola impresa. Il giudizio sull’affidabilità espresso dal rating non deve 

pertanto   essere   solo   il   frutto   di   un’analisi   condotta   sulla   base   di   dati   quantitativi,   contabili   e 
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andamentali,   ma   deve   essere   anche   il   risultato   della   capacità   della   banca   di   valorizzare   le 

informazioni di natura qualitativa dell’impresa che si possono acquisire attraverso un dialogo aperto 

e costruttivo, favorito altresì dal ruolo svolto dai sistemi associativi. Il rating è un giudizio che 

esprime l’affidabilità di un’impresa e, più precisamente, la sua capacità di ripagare un prestito in un 

determinato periodo di tempo. Si tratta quindi di una valutazione sintetica del suo profilo di rischio 

di credito, che riassume le informazioni quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione 

sull’impresa, in relazione all’insieme delle informazioni disponibili sulla totalità delle imprese 

clienti e sul loro comportamento di rimborso nel corso del tempo. In sostanza si tratta di prevedere, 

per la singola impresa oggetto di valutazione, se il suo comportamento di rimborso sarà più o meno 

regolare e completo, prendendo in considerazione la “distanza” tra le sue caratteristiche e quelle di 

altre imprese che in periodi precedenti si sono mostrate in grado di ripagare adeguatamente il 

prestito.   Ogni   banca   costruisce   un   proprio   sistema   di   valutazione   scegliendo   tra   due   metodi 

alternativi: il metodo standard e il metodo basato sui rating interni (IRB - Internal Rating Based), 

che può essere di “base” o “avanzato”. Il metodo standard prevede l’utilizzo dei rating esterni, ossia 

giudizi sulla capacità dell’impresa di rimborsare il capitale prestato, per quelle imprese che sono 

state valutate da una agenzia specializzata (in Italia le agenzie riconosciute dalla Banca d’Italia sono 

Standard&Poor’s, Moody’s, FitchRatings e Lince). Per tutte le altre imprese sprovviste di rating 

esterno (in Italia la grande maggioranza), le banche utilizzano un metodo di calcolo del rischio 

simile   a   quello   utilizzato   nel   primo   accordo   di   Basilea,   ma   differenziando   il   patrimonio   da 

accantonare in funzione della tipologia di impresa: corporate o retail. Con il metodo basato sui 

rating interni è invece la banca ad attribuire, tramite propri modelli di analisi autorizzati dalla Banca 

d’Italia, un rating all’impresa. Le modifiche dell’Accordo di Basilea in corso di definizione non 

incidono sul tema delle modalità di valutazione della qualità delle imprese. Possiamo suddividere le 

informazioni che compongono il rating in 3 principali categorie,   che di fatto riguardano ogni 

aspetto della vita aziendale: informazioni qualitative, quantitative e andamentali. Nessuna di queste 

famiglie di informazioni viene considerata decisiva se presa da sola (a meno che non si sia in 
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presenza   di   eventi   molto   negativi),   ma   tutte   insieme   contribuiscono   a   calcolare   il   rating 

dell’azienda. 

L’organizzazione  dell’impresa,  il  curriculum  e  l’esperienza  dell’imprenditore,  il  settore  nel  quale 

l’impresa  opera,  fanno  parte  ad  esempio  delle  informazioni  qualitative.  Bilanci  e  indicatori  di 

performance  riguardano  invece  la  sfera  dell’analisi  quantitativa.  La  puntualità  dei  pagamenti,  la 

regolarità nel rimborso dei prestiti e più in generale il comportamento di un’azienda nei confronti 

del sistema bancario sono elementi tipici dell’analisi andamentale. Un mix di informazioni che gli 

imprenditori sono chiamati a gestire in maniera proattiva, attraverso la comprensione di ogni effetto 

che le decisioni aziendali possono generare verso la percezione esterna dell’azienda. La reazione 

più comune di fronte ad un declassamento del rating è quella di addossare le colpe verso i sistemi di 

calcolo automatici, incapaci di comprendere la bontà delle proprie imprese. Meglio sarebbe 

imparare a comprenderne le ragioni, interpretando anche i più piccoli segnali di allarme per cercare 

di anticipare possibili aree di crisi. Non a caso il nuovo codice della crisi d’impresa ha apportato 

modifiche  importanti  ad  alcuni  articoli  del  codice  civile,  introducendo  ad  esempio  un  secondo 

comma  all’art.  2086:  “L’imprenditore,  che  operi  in  forma  societaria  o  collettiva,  ha  il  dovere  di 

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita 

della  continuità  aziendale…”.  La  sfida  di  migliorare  e  gestire  il  proprio  rating  non  deve  essere 

considerata  come  un  compito  imposto  dalle  logiche  di  accesso  al  credito,  ma  come  una  presa  di 

coscienza nella gestione aziendale, improntata all’analisi dei rischi ed al monitoraggio di possibili 

eventi  negativi.  Incrementare  le  proprie  performance,  migliorare  la  comunicazione  aziendale, 

imparare a programmare il proprio fabbisogno finanziario, sono tutte attività che hanno un impatto 

positivo sul rating solo e soltanto perché in primo luogo avranno un impatto positivo sulla propria 

azienda. La gestione del rating appare quindi un vero e proprio obiettivo di crescita a cui tendere.  
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2.2.2 Garanzie 

L’articolo 2740 del codice civile afferma che “il debitore risponde dell’adempimento delle 

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”

Le  garanzie  non  cambiano  il  giudizio  espresso  sulla  controparte,  ma  intervengono  a  mitigare  il 

rischio finanziario che la banca si assume nel concedere il finanziamento all’impresa. Per le PMI, 

che sono caratterizzate da una scarsa capitalizzazione, le garanzie possono essere definite essenziali 

per la concessione del credito. Quest’ultime sono accessorie rispetto all’obbligazione principale: se 

non esiste il credito, la garanzia non ha motivo di sussistere. Si possono distinguere in:  

a) Garanzie personali: prevedono che un terzo soggetto, tipicamente il socio, intervenga prestando 

il suo impegno personale affianco della società affidata per garantire il positivo rimborso. La 

garanzia  non  verrà  mai  escussa  se  il  debitore  principale  risponde  delle  sue  obbligazioni  nei 

termini giusti e prospettati. Esempi di garanzie personali sono l’avallo e la fideiussione.  

b) Garanzie  reali:  sono  generalmente  fornite  dall’impresa  debitrice  e  hanno  come  fine  quello  di 

vincolare un determinato bene, mobile o immobile, a garanzia di un debito ottenuto. Si parla in 

tal  caso  di  pegno  e  ipoteca,  le  quali  tutelano  la  banca  nel  caso  in  cui  l’impresa  non  fosse  in 

grado di rimborsare il prestito erogato in precedenza, riducendo in questo modo il rischio del 

prestito.  

Le garanzie, inoltre, possono essere collettive, ossia rilasciate da Consorzi di garanzia oppure dallo 

Stato stesso tramite: 

a) Fondo  di  Garanzia  Statale  (L.  662/96).  È  un’iniziativa  dello  Stato  per  sostenere  le  piccole  e 

medie imprese italiane, agevolando il loro accesso al credito. Offre alle imprese che rispettano 

certi  requisiti,  la  possibilità  di  contare  sulla  garanzia  statale.  In  questo  modo  i  rischi  per  le 
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banche sono molto ridotti e i crediti potranno essere emessi con più facilità. L’accesso al fondo 

si calcola sulla base di modelli ministeriali, che variano in base al settore di appartenenza. In 

sintesi, per il calcolo dell’accesso sono necessari gli ultimi due bilanci dell’impresa depositati in 

Camera  di  Commercio.  Le  start-up  vengono  invece  valutate  sulla  base  di  un  Business  Plan 

compilato secondo un formato standard. 

b) Confidi. La loro attività è quella di prestare le proprie garanzie verso la banca nel caso che le 

imprese  chiedano  dei  finanziamenti,  in  modo  da  agevolare  l’accesso  al  credito  destinato  alle 

attività economiche e produttive. Sono consorzi perché esercitano “l’attività di garanzia 

collettiva  dei  fidi”.  I  confidi  sono  presenti  su  tutto  il  territorio  italiano.  Con  una  garanzia 

consortile,  l’impresa  si  assicura  un  garante  affidabile  nella  richiesta  di  credito,  assicurandosi 

molte possibilità in più di accesso ai finanziamenti. L’attività dei Confidi minimizza i rischi per 

le  banche  dovuti  a  eventuali  insolvenze  dei  clienti:  per  questo  l’erogazione  del  credito  è  più 

protetta e agevolata. 

CAPITOLO 3 - NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO PER LE PMI 

Sommario - 3.1 Minibond: Definizione e caratteristiche - 3.2 Prestiti peer-to-peer e crowdfounding 

3.1 MINIBOND: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 

I minibond sono un innovativo strumento di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa. Con 

questo  strumento  le  società  possono  reperire  fondi  dagli  investitori  fornendo  in  cambio  titoli  di 

credito in favore di chi desidera credere nel loro progetto. 

Le nuove obbligazioni, studiate soprattutto per le PMI a caccia di liquidità, sono facili da emettere, 

meno complicate e meno costose. 
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Le  normative  di  riferimento  sono  contenute  nel  Decreto  Legge  22  giugno  2012  n.83  ("Decreto 

Sviluppo")  e  nelle  successive  integrazioni  e  modifiche  apportate  dal  D.L.  18  ottobre  2012  n.179 

("Decreto Sviluppo Bis"), dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (piano "Destinazione Italia") e nel più 

recente D.L. 24 giugno 2014 n. 91 ("Decreto Competitività"). 

Andiamo ora ad analizzarli più dettagliatamente. I minibond sono obbligazioni o titoli di debito a 

medio-lungo termine emessi da società italiane non quotate, tipicamente PMI, normalmente 

destinate a piani di sviluppo, a operazioni di investimento straordinarie o di refinancing. Permettono 

alle  società  non  quotate  di  aprirsi  al  mercato  dei  capitali,  riducendo  la  dipendenza  dal  credito 

bancario. Come tutte le obbligazioni hanno un tasso d’interesse riconosciuto sotto forma di cedola 

periodica e una data di scadenza. 

Il Decreto Destinazione Italia del 2013 stabilisce che gli emittenti devono essere società italiane non 

quotate, diverse dalle banche e dalle micro imprese. Il fatturato deve superare i 2 milioni di euro,  

l’organico  deve  essere  composto  da  almeno  10  dipendenti.  Al  di  là  di  quanto  statuito  dalla 

normativa, va comunque sottolineato che il minibond non è uno strumento di supporto alle aziende 

in crisi, ma un'opportunità di finanziamento sul mercato dei capitali per le aziende sane, con buone 

performance negli ultimi esercizi e con precisi programmi di crescita per i prossimi anni, che per 

motivi  diversi  decidono  di  fare  a  meno  del  credito  bancario  o,  quantomeno,  di  integrarlo  con 

strumenti di debito alternativi. 

La sottoscrizione di queste obbligazioni è generalmente riservata a investitori istituzionali 

professionali ed altri soggetti qualificati: banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione 

armonizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. 

bancario e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in 

uno  Stato  extracomunitario,  purché  autorizzate  alla  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della 

Repubblica. 

22



Non  è  necessario  tuttavia  appoggiarsi  a  una  banca  per  emettere  un  minibond.  Andremo  ora  ad 

analizzare brevemente gli attori che stanno popolando il mercato dei minibond, affiancando imprese 

emittenti e investitori istituzionali. 

L’advisor  è  un  consulente  destinato  ad  affiancare  l’impresa  nella  decisione  strategica  iniziale, 

nell’analisi del business plan, dell’information memorandum e nella definizione di tempi e modalità 

dell’emissione.  I  consulenti  legali  si  occupano  di  verificare  gli  aspetti  formali  e  di  conformità 

rispetto ai contratti e ai regolamenti o prospetti del prestito.

L’arranger/sponsor si occupa invece del collocamento dei titoli sul mercato, individuando i 

potenziali investitori e occupandosi del “fine tuning” rispetto alla definizione dei rendimenti offerti.

La  società  di  rating  è  un  altro  attore  di  riferimento  nell’emissione  di  giudizi  indipendenti  sulla 

solvibilità dell’emittente.

Numerosi sono anche i portali informativi e le iniziative implementate sul territorio nate negli ultimi 

mesi  per  diffondere  la  conoscenza  dei  minibond.  Per  il  futuro  si  può  immaginare,  come  sta  già 

avvenendo  in  altri  comparti  del  mercato  del  capitale,  una  progressiva  disintermediazione  che 

porterà gli investitori ad un contatto sempre più diretto con il mercato. 

I costi per le società emittenti sono volutamente molto bassi, non essendo previste commissioni. In 

generale il costo si aggira tra l’1% e il 2,5% per l’emissione complessiva e l’eventuale quotazione 

del  minibond:  il  costo  annuale  indicativo  va  da  5  mila  a  15  mila  euro.  Con  altri  20  mila  euro  è 

possibile farsi assegnare un rating dalle società specializzate: il rating, come abbiamo detto, non è 

obbligatorio ma il suo conferimento, specie se elevato, rende più appetibile l’emissione e consente 

alla società di indebitarsi a tassi più bassi. 

Uno  studio  condotto  dall’Osservatorio  sui  minibond  del  Politecnico  di  Milano  mostra  che  le 

emissioni di minibond censite durante il 2017 risultano essere 170, di cui 147 sotto i 50 milioni di 

euro. Nel corso dell’anno precedente, si erano registrate invece 110 emissioni (di cui 94 sotto i 50 

milioni di euro). Si conferma quindi la continua crescita del mercato. La figura sottostante mostra 
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applicano  tassi  simili  a  quelli  delle  banche,  mentre  altre  possono  applicare  tassi  di  interesse  più 

elevati. Inoltre, grazie a questo particolare metodo è possibile per le aziende trovare prestiti da parte 

di  società  e  privati  che  hanno  un  interesse  specifico  nel  settore  di  competenza  della  società 

beneficiaria.  Queste  piattaforme  generalmente  applicano  ai  finanziati  una  commissione  fissa,  che 

può essere compresa tra 1% e 7,5% del valore del prestito, ovvero una commissione annua attorno 

all'1%. I tassi sui prestiti possono variare in modo significativo, a seconda della tipologia 

dell'azienda che chiede l'investimento. I prestiti possono essere garantiti o non garantiti e 

tipicamente hanno una scadenza tra i tre e cinque anni. I prestiti P2P possono essere utilizzati da 

qualsiasi  tipo  di  azienda.  Le  tecniche  di  crowdfunding  possono  essere  particolarmente  adatte  ai 

modelli aziendali basati sui social network con strutture giuridiche e di governance non tradizionali. 

I  criteri  creditizi  e  i  tassi  di  interesse  variano  tra  le  diverse  piattaforme,  a  seconda  dei  singoli 

modelli  aziendali.  Alcune  piattaforme  applicano  criteri  creditizi  simili  a  quelli  dei  finanziatori 

tradizionali e con tassi di interesse analoghi, mentre altre si rivolgono a profili di rischio più elevati, 

con tassi di interesse superiori. Alcune piattaforme hanno requisiti specifici e richiedono 

documentazioni particolari.  

Le strutture legali e normative delle attività di prestito P2P e crowdfunding variano notevolmente 

tra  i  diversi  paesi  dell’UE  e  potrebbero  evolversi  rapidamente  a  livello  di  singoli  stati  membri. 

Diversi  Stati  Membri  hanno  pubblicato  apposite  linee  guida  (Germania,  Paesi  Bassi,  Belgio), 

mentre altri (Italia, Francia, Regno Unito) stanno considerando la possibilità di intervenire a livello 

normativo (o sono già intervenuti) al fine di facilitare il crowdfunding e proteggere gli investitori. 

L'introduzione di una normativa equa e proporzionata di questa attività sarebbe fortemente 

nell’interesse degli investitori, dei beneficiari e di tutto il settore. In assenza di regolamentazione, 

esiste un forte rischio di peggioramento degli standard qualitativi, che potrebbe generare perdite per 

gli investitori, vertenze legali costose e, in ultima analisi, interventi legislativi. La regolamentazione 

delle piattaforme, se esistente, è normalmente responsabilità dell'autorità di vigilanza del paese in 

25



cui vengono raccolti i fondi. Questo condiziona i criteri creditizi delle piattaforme e i volumi dei 

prestiti nei singoli paesi. Le piattaforme non sono generalmente in grado di raccogliere o erogare 

finanziamenti  a  livello  internazionale,  in  virtù  della  grande  disparità  delle  normative  dei  diversi 

paesi. Le PMI che richiedono prestiti a finanziatori P2P o a piattaforme di crowdfunding presentano 

la loro richiesta online. La piattaforma, normalmente, richiede una descrizione del tipo di attività/

azienda, una spiegazione dell'uso a cui saranno destinati i proventi e il rendiconto finanziario più 

recente. Nel caso dei prestiti garantiti, le aziende devono presentare una descrizione della garanzia 

collaterale e i documenti relativi alle garanzie personali. Alcune piattaforme valutano l'affidabilità 

creditizia  del  beneficiario,  e  il  tasso  di  interesse  da  applicare,  tramite  i  loro  team  interni  di 

valutazione creditizia. 

CONCLUSIONI 

Le piccole e medie imprese rappresentano, come visto precedentemente, una realtà numericamente 

rilevante, in particolar modo per l’economia italiana. La possibilità di quest’ultime di poter accedere 

al credito per far fronte a esigenze di crescita e sviluppo rappresenta un tema molto delicato, che va 

assolutamente agevolato cercando di rimanere in linea con le nuove normative in grado di evitare 

errori  già  commessi  in  passato.  La  crisi  finanziaria,  scoppiata  nel  2007,  ha  avuto  conseguenze 

negative  sull’intero  sistema  economico,  evidenziando  in  particolar  modo  la  debolezza  strutturale 

delle  PMI  italiane,  caratterizzate  da  un  forte  indebitamento  e  da  una  eccessiva  dipendenza  dal 

canale  bancario.  Il  peso  dei  prestiti  sul  totale  delle  fonti  e  la  continua  evoluzione  del  rapporto 

banca-impresa, rendono il modello di finanziamento debole e inadatto a sostenere la crescita delle 

imprese nel medio-lungo termine. 

Tutto  questo  è  stato  accompagnato  da  una  concessione  del  credito  più  selettiva  da  parte  degli 

intermediari  finanziari,  specialmente  dalle  banche,  costringendo  le  imprese  a  ricorrere  a  forme 
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alternative di finanziamento. In questo scenario complicato si sono andate via via affermando nuove 

forme  di  finanziamento,  come  i  minibond  e  il  crowdfounding,  alternativi  al  “classico”  prestito 

bancario. La diffusione di queste nuove forme di finanziamento ha avuto come obiettivo quello di 

favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese, anche di piccola e media dimensione, 

indipendentemente dal fatto che queste siano quotate nei mercati regolamentati o sottoposte a rating 

ai  fini  dell’emissione,  favorendo  in  questo  modo  anche  l’accesso  degli  investitori  qualificati  nel 

sistema produttivo delle PMI italiane. 
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