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INTRODUZIONE 

 

Le piccole e medie imprese costituiscono il fulcro non solo del sistema 

imprenditoriale italiano ma anche di quello europeo; infatti, il 99% delle realtà 

aziendali europee rientrano nella classificazione di PMI. Esse forniscono 2/3 dei 

posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono a più della metà del valore 

aggiunto totale creato dalle imprese dell’Unione. Esse sono degli attori 

fondamentali del sistema economico moderno in quanto producono beni ed 

erogano servizi capaci di soddisfare i bisogni individuali e collettivi, generano e 

distribuiscono ricchezza, alimentano lo sviluppo tecnologico.  

Vista l’importanza che ricoprono nel mercato nazionale e internazionale si è 

cercato con questo esposto di far conoscere e comprendere gli aspetti principali 

che le caratterizzano e, in particolare, si è sottolineata la loro struttura finanziaria e 

le loro abitudini di finanziamento. Storicamente le PMI italiane sono ricorse 

all’autofinanziamento ed al credito bancario, come principali fonti per il 

soddisfacimento del loro fabbisogno finanziario rendendo, nel lungo termine, 

debole la loro struttura finanziaria. A peggiorare le finanze delle PMI, è stata la 

crisi dell’anno 2008 e a peggiorarla definitivamente è stato l’avvento della 

pandemia COVID-19, in quanto la stretta creditizia ha palesato l’inadeguatezza 

della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese. 
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Lo strumento per il sostegno e il rilancio dell’attività delle PMI italiane dopo la 

crisi del 2008 e la pandemia è la quotazione in borsa, l’entrata nel mondo dei 

capitali come mezzo di finanziamento. 

Nello specifico, nel primo capitolo si è cercato di definire le PMI e di 

contestualizzare la loro situazione finanziaria valutando sia gli aspetti positivi che 

le loro criticità.  

Nel secondo si è invece trattato dell’importanza della quotazione come un ottima 

alternativa per reperire risorse finanziare, sottolineando come il mercato di 

riferimento delle PMI, a causa della fusione di Borsa Italiana con Euronext nel 

2021 ha avuto un rebranding: da AIM Italia a Euronext Growth Milan (EGM). Si 

è posta l’attenzione sulle fasi di quotazione delle aziende, sugli attori 

fondamentali di tale processo e sui requisiti necessari. 

Nel terzo capitolo si è focalizzata l’attenzione sull’importanza che la trasparenza 

informativa ha sul successo dell’operazione di equity. 

Si è infine analizzata la nuova legge di bilancio 178/2020, la quale introduce il 

nuovo incentivo per la quotazione delle PMI, la legge di bilancio, che è stata 

prorogata anche per l’anno 2023 ha come obiettivo quello di rendere accessibile 

anche alle aziende meno abbienti l’utilizzo del canale borsistico come strumento 

di finanziamento e crescita. Il bonus consiste in una riduzione del 50% dei costi di 

quotazione fino ad un tetto massimo per azienda di 200.000 euro per il 2022, tetto 

ridotto rispetto al 2021 il quale era pari a 500.000 euro. 
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Vista l’importanza e la novità del bonus di quotazione, nell’ultimo paragrafo si è 

voluto mettere a confronto il costo di quotazione sostenuto da una PMI pre e post 

bonus. 
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Capitolo 1 

Panoramica delle PMI in Italia ed il 

loro aspetto finanziario 

 

1.1 L’IMPORTANZA DELLE PMI NEL TERRITORIO 

ITALIANO PRE E POST PANDEMIA 

Gennaio 2003, Lula giura fedeltà alla Costituzione ed entra in carica come nuovo 

Presidente del Brasile. Febbraio 2003, il Trattato di Nizza sostituisce il trattato di 

Roma e Trattato di Maastricht. Marzo 2003, Khalid Sheikh Mohammed, sospetto 

organizzatore degli Attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, viene detenuto 

dalle autorità pakistane a Rawalpindi. Aprile 2003, Guerra in Iraq: ad Al-Hilla le 

truppe americane accesero il fuoco contro un camioncino che non si fermò all'alt, 

causando 10 morti e 5 feriti, tutti civili. Maggio 2003, la Commissione Europea 

definisce chiaramente i criteri quantitativi per effettuare una corretta distinzione 

tra micro, piccola e media impresa. Giugno 2003, blackout a sorpresa per sei 

milioni di italiani. Luglio 2003, 500.000 persone presero parte ad una marcia ad 
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Hong Kong per protestare, sulla gestione governativa per implementare una nuova 

legge anti-sovversione. Agosto 2003 un attacco ad un automezzo uccide 35 soldati 

russi nell’Ossezia del Nord. Settembre 2003, l’Estonia entra nell’Unione Europea. 

Ottobre 2003, viene lanciato nello spazio il primo astronauta cinese, Yang Liwei. 

Novembre 2003, il francese Jean-Claude Trichet diviene il secondo presidente 

della Banca centrale europea. Dicembre 2003 avviene la più cruenta battaglia in 

Iraq, la battaglia di Samarra. 

Come sopra accennato, precisamente il 6 maggio del 2003 la Commissione 

Europea, con apposita raccomandazione, definisce chiaramente i criteri 

quantitativi ed i valori limite applicabili per effettuare una corretta distinzione tra 

micro, piccola e media impresa1. L’interesse da sempre dedicato da parte della 

Commissione Europea deriva in buona sostanza dal fatto che in Italia 160 mila 

sono le imprese che rientrano nella definizione europea di PMI2 con un giro 

d’affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, rappresentando la parte più dinamica 

del sistema produttivo nazionale. Costituiscono il motore dell’economia europea 

ma soprattutto di quella italiana in quanto, come è ben noto, il sistema industriale 

italiano è contrassegnato da un basso grado di concentrazione economica che 

sfocia in un’elevata presenza di aziende di dimensioni ridotte3. Le PMI occupano 

 
1 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, “Raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese”, 6 maggio 
2003.  
2 PMI: abbreviazione di piccola e media impresa. 
3 LIBERATORE G.; La valutazione delle PMI, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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un posto di rilievo all’interno della struttura produttiva italiana, non solo in 

termini di incidenza sul totale delle imprese ma soprattutto in termini di contributo 

all’occupazione e al Prodotto Interno Lordo; sono la principale fonte che genera 

lavoro e innovazione ma scontano anche forti ritardi accumulati sul fronte degli 

investimenti e del recupero della produttività4. 

Nello specifico le PMI italiane sono circa 159 mila, 132mila di piccole dimensioni 

e 27mila di medie dimensioni, generando 1.054mld di fatturato sono responsabili, 

da sole, del 41% dell’intero fatturato generato in Italia, dando 4,2mld posti di 

lavoro per un totale di 33 punti percentuali, generando 232mld di valore aggiunto 

ovvero il 38% del valore aggiunto del Paese e contraendo 228mld di debiti 

finanziari. Guardando alla produttività, emerge che le PMI italiane generano un 

valore aggiunto ben superiore ai 48mila euro per addetto della media europea; a 

differenza delle grandi imprese che registrano risultati medi inferiori a quelli 

europei5. Dati senza dubbio interessanti, soprattutto se confrontati con gli altri 

Stati membri dell’Unione Europea: l’Italia è il paese dove il numero delle PMI è 

di molto superiore rispetto ad altri paesi europei concorrenti. Il 99,9% delle 

imprese sono di piccole e medie dimensioni; la seguono Francia e Spagna6. La 

presenza delle PMI non è equamente distribuita nella nostra penisola, nel Nord-

 
4 VISCONTI F.; Le piccole e medie imprese nei nuovi scenari economici: insegnamenti da 

un'analisi di settore, EGEA, Milano, 2000. 
5 Dati rilevati al rapporto Cerved PMI 2020. 
6 Dati approssimativi derivati dalle statistiche Eurostat. 
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ovest vediamo un conglomeramento maggiore ma di conseguenza registra i due 

terzi dell’indebitamento complessivo delle PMI. 

Dopo dieci di anni di crescita inarrestabile, già al termine del 2017, gli indicatori 

di demografia di impresa segnalavano un rallentamento delle nascite, uno scarso 

dinamismo e una sostanziale incapacità delle PMI di recuperare la caduta di 

redditività subita nel corso delle due crisi finanziarie 2008/2009 e 2010/20117: 

anni che hanno registrato rialzi dei fallimenti +13% e liquidazioni +3,4%8. 

Soltanto nel 2019 i livelli reali di fatturato hanno raggiunto i valori del 2007, 

 
7 La crisi del debito sovrano nell'Area euro del 2010/2011 trova le sue radici nella crisi dei 
muti subprime del 2008/2009. Chi ne ha risentito maggiormente della crisi statunitense sono i 
cosiddetti Paesi PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), o "periferici", i quali, si 
caratterizzavano per una maggiore vulnerabilità legata a dinamiche non sostenibili del debito 
pubblico, dovuta all'indebitamento accumulato negli anni, all'incremento incontrollato del 
deficit e a bassi tassi di crescita del PIL (contrazione del prodotto interno lordo nel 2009 è 
risultata prossima al 5 per cento, configurando una delle più gravi recessioni dal dopoguerra). 
La crisi si è manifestata in tutta la sua gravità a partire da luglio 2011, il rendimento dei Btp 
decennali ha raggiunto livelli molto alti (7%), lo spread si aggirava intorno ai 500 punti base 
dato sia dall’incremento del rischio sia dalla preferenza degli investitori verso i titoli tedeschi 
considerati più sicuri (flight to quality). Negli anni gli interventi della BCE si sono fatti 
sempre più incisivi. Le due Long Term Refinancing Operations (LTROs) hanno avuto effetti 
positivi parziali e sono servite solo ad arginare la crisi; in quanto ciò ha consentito alle banche 
di finanziarsi ad un basso tasso comprando titoli di stato italiani che si, hanno migliorato lo 
spread per un periodo di tempo circoscritto ma non ha avuto nessun effetto sulla riduzione del 
credit crunch in quanto i finanziamenti della BCE non si sono riversati nell’economia reale. 
La BBE decide quindi di effettuare l'OMT (outright monetary transaction) nel settembre 
2012, con l'acquisto illimitato di titoli di debito pubblico nel mercato secondario, ha 
rappresentato un forte segnale da parte della BCE. Nel settembre 2015 la BCE ha assunto 
un’importante misura straordinaria, il Quantaive Easing cioè l’acquisto incondizionato dei 
titoli di debito pubblico (ABS, cover bond ecc) di cui le banche ne erano sature danto così 
liquidità agli istituti di credito, i quali potevano finanziare il mercato reale, andando così a 
risollevare l’economia orai annientata. La BCE e gli organismi internazionali, con queste 
manovre finanziarie consistenti, hanno dimostrato di avere ormai il polso della gravità della 
crisi. 
8 TROTTA A.; I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità: lezioni dalla crisi dei mutui 
subprime e riflessioni sulle prospettive per banche e mercati, Giappichelli, Torino, 2009. 
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crescita però contenuta e in molti casi non sufficiente per recuperare i valori persi 

durante le crisi precedenti. La debolezza delle vendite si è riflessa sulla redditività 

lorda con grandi criticità evidenziate particolarmente nel centro e sud Italia. 

Diversamente, sul versante della solidità finanziaria e patrimoniale, i bilanci delle 

PMI pre-Covid hanno evidenziato un miglioramento consistente, raggiungendo 

livelli di solidità senza precedenti. Solidità raggiunta non solo dal basso costo del 

debito e da una serie di incentivi fiscali ma anche grazie al processo di 

patrimonializzazione che le aziende hanno attuato negli anni subito successivi alle 

due crisi finanziarie. Infatti, rispetto al 2007 il leverage9 risulta quasi dimezzato: 

da 115,5% al 59,5%. Dal 2000 al 2019, il MOL10 della maggior parte delle PMI 

ha visto una riduzione notevole favorito non solo all’uscita dal mercato delle PMI 

più deboli ma soprattutto grazie alla politica monetaria fortemente espansiva della 

Banca Centrale Europea che vide come obiettivo principale la riduzione dei tassi 

 
9 Il leverage o leva finanziaria designa rapporto di indebitamento di un’azienda, cioè il 
rapporto fra debiti e capitale proprio. Questo rapporto può assumere vari valori, che 
dipendono: se il LEVERAGE è pari a 1, è un valore ottimo in quanto significa che l’azienda 
copre le sue esigenze finanziarie solamente con il proprio. Se l’indice assume un valore 
compreso tra 1 e 2, è una situazione abbastanza “normale”, poiché l’azienda è strutturalmente 
indebitata. Quando, invece, il Leverage assume un valore maggiore di 2, allora significa che i 
debiti sono maggiori del capitale proprio e che quindi la situazione finanziaria potrebbe essere 
compromessa poiché l’azienda risulta “sottocapitalizzata”. 
10 Il margine operativo lordo viene utilizzato per calcolare i profitti che restano in azienda 
dopo aver sottratto i costi derivanti dalla gestione caratteristica. Indice utilizzato per indicare 
se un’azienda genera ricavi. Il MOL è spesso espresso in percentuale. Più alta è la percentuale 
di margine, più l’azienda è efficace nel generare profitti per ogni costo. 
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di interesse riducendo così di dieci punti percentuali il peso degli oneri finanziari 

sul MOL, generando ottimi indici di solidità finanziari e patrimoniali11. 

Fig 1.1: Sostenibilità degli oneri finanziari delle PMI italiane 

Fonte: rapporto Cerved 2020 

 

Nonostante il raggiungimento della solidità economico-finanziaria delle PMI, 

l’equilibrio è stato improvvisamente interrotto dall’emergenza sanitaria in cui è 

piombato il pianeta nel 2020. La pandemia e soprattutto il primo lockdown ha 

generato una drastica riduzione delle PMI maggiore di circa un quarto rispetto al 

201912. Le agenzie di viaggio, le compagni aeree, la ristorazione e l’industria 

cinematografica hanno registrato le peggior performance in quanto, la natura 

fortemente asimmetrica della crisi, ha colpito maggiormente solo alcune aree 

 
11 Dati derivanti dal rapporto Cerved 2020. 
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produttive. Ciononostante, si può comunque sia parlare di un calo generalizzato 

del numero delle PMI del 14,7% su base annua maggiormente concentrato nel 

centro-sud Italia come riportato nel grafico sottostate: 

 

Fig 1.2: La variazione del numero di PMI in termini percentuale in Italia  

Fonte: rapporto Cerved 2020 

 

In base alle stime, il 17,9% ha subito un calo dei ricavi del 20%, circa 63 mila 

PMI hanno contratto le vendite con tassi a una cifra generando di conseguenza 

mancati pagamenti del 55% sul totale delle fatture in scadenza13. Mancati 

 
12 CRIVELLI G.; «A rischio tutte le Pmi della filiera», Il Sole 24 Ore, 2022. 
13 Dati registrati su Payline, un database di Cerved sulle abitudini di pagamento delle imprese 
italiane.  
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pagamenti che già a fine 2020, grazie al decreto liquidità e alla ripresa dell’attività 

economica, sono progressivamente rientrati nella normalità14. Come dimostrato 

nel grafico sottostante, nonostante impatti consistenti, il sistema delle PMI ha 

reagito in maniera ottimale, grazie al lungo processo di rafforzamento 

patrimoniale e finanziario osservato in tutta la penisola nel precedente decennio, 

dal massiccio intervento di politica economica messo in campo dal Governo, 

all’estensione della Cassa Integrazione e la moratoria sui debiti, hanno fortemente 

mitigato lo shock della pandemia, infatti la redditività netta nel 2020 era in forte 

contrazione, rimanendo però in media positiva15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 DAVI L.; La crisi pesa sulla liquidità delle Pmi: il 53% prevede pagamenti in ritardo, Il 
sole 24 ore, Milano, 2022, p.28. 
15 ORLANDO L.; Le Pmi ripartono dopo la crisi, nel 2022 margini oltre il pre-Covid, Il sole 
24 ore, Milano, 2021, p.21. 
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Fig: 1.3. L’impatto del Covid sulla redditività netta 

Fonte: rapporto Cerved 2020 

 

Viene ora riportata una tabella in grado di fornire una guida per gestire al meglio 

la fase post-pandemia. Il G30 ha elaborato un indice, lo score di sostenibilità 

economica (SSE) che illustra le prospettive economiche delle PMI. Lo score tiene  

conto della forza di ogni azienda prima della pandemia e delle mutate prospettive 

settoriali post-pandemiche. Essendo rapide e resistenti, le aziende con buone 

previsioni economiche sono state definite purosangue, capaci di innovarsi e creare 

lavoro. Le PMI con prospettive economiche incerte, invece, sono state definite 

mezzosangue, ovvero società che riprenderanno a svilupparsi ma solo al 

verificarsi di specifiche condizioni, rimanendo con un panorama economico più 

incerto dei purosangue. 
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Infine, sono state denominate ronzini le PMI economicamente non sostenibili, 

poiché non dispongono delle proprietà necessarie per generare ricchezza e 

occupazione. 

 

L’altro indice della tabella indica la sostenibilità finanziaria che è stata invece 

riassunta dal Cerved Group Score 2021; questo determina la probabilità di un 

effettivo default per le imprese tenendo conto anche degli effetti della pandemia. 

In questo caso, gli score sono stati riuniti in tre cluster: PMI sane, PMI 

appesantite e PMI infortunate. Se le condizioni finanziarie delle prime sono così 

stabili, per cui eventuali impatti finanziari non ne minacciano la continuità sul 

mercato, le altre hanno un volume di debito abbastanza elevato fino a registrare 

una condizione finanziaria tale da compromettere la capacità di rimanere sul 

mercato.  
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Fig. 1.4: Guida per evitare i default delle PMI 

 

Fonte: Cerved 2022 

 

La combinazione di queste due valutazioni permette di individuare 27 mila 

purosangue appesantiti o infortunati (su un campione di 154 mila PMI attive nel 

2020) che, secondo i parametri del documento del G30, sono imprese afflitte dalla 

pandemia ma con delle soluzioni strategiche che garantiscono la loro permanenza 

sul mercato e che quindi necessitano di assistenza. I 27 mila mezzosangue 

appesantiti o infortunati sono il secondo gruppo su cui valutare un intervento; in 

questo caso, è necessario prendere in considerazione l’aumento del rischio di 

investire in aziende che potrebbero in qualsiasi momento uscire dal mercato a 

causa delle previsioni di mercato incerte. Non è invece necessario intervenire sulle 

92 mila PMI "sane", che possono rivolgersi al mercato.  
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Per quanto riguarda gli 8 mila ronzini che non hanno prospettive economiche, 

sono necessari interventi strutturali più drastici o che accompagnino la loro uscita 

dal mercato per ridurre i costi sociali. Gli investimenti in capitale per mitigare gli 

effetti della pandemia sul leverage potrebbero avere effetti rilevanti. 

 

Dallo studio dei dati di bilancio è emerso che sarebbero necessari 21 miliardi di 

equity per permettere a tutte le PMI fortemente indebitate di tornare sui livelli di 

leverage pre-Covid. Prendendo in considerazione gli score e le possibilità di 

default riportati nella tabella, questo permetterebbe di evitare circa 4 mila default, 

che corrispondono a circa 114 mila posti di lavoro persi in meno e 10,5 miliardi di 

debiti finanziari che non si convertirebbero in crediti deteriorati16. 

 

Nonostante l’emergenza Covid, le piccole e medie imprese rappresentano, ad 

oggi, un trend in continua crescita e per questo, godono di una continua 

attenzione17. A supporto di ciò, infatti, la commissione Europea nel giugno del 

2008 ha pubblicato “Small Business Act”18; un documento non vincolante, ma che 

è stato approvato dal Consiglio europeo e ha ricevuto il sostegno del Parlamento 

europeo. Si tratta di un documento che stabilisce una serie di principi pensati per 

 
16 Dati ricercati sul sito web: https://research.cerved.com/rapporti/osservitalia-2021-le-pmi-
resistono-alla-crisi-causata-dal-covid 
17 ORLANDO L.; «Le Pmi ripartono dopo la crisi, nel 2022 margini oltre il pre Covid», 
op.cit. 
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incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell’UE, aumentare gli aiuti finanziari, 

facilitare l’accesso ai mercati e all’internazionalizzazione19. Lo SBA si basa su 

dieci principi cardine: in primo luogo è di vitale importanza creare un quadro in 

cui imprenditori e aziende familiari possano progredire e che sia appagante 

lavorare per chi si assume il rischio d’impresa; dare rapidamente una seconda 

possibilità ad imprenditori onesti che hanno sperimentato l’insolvenza e, quindi, 

creare norme che aderiscano al principio “pensare anzitutto in piccolo”20. In 

secondo luogo, coinvolgere e far comprendere alle PA le esigenze delle PMI, 

snellire la burocrazia per la partecipazione agli appalti pubblici ed orientare 

meglio gli aiuti dello Stato. In terzo luogo, è necessario, per la crescita delle PMI, 

agevolare l’accesso al credito, sviluppare un contesto giuridico ed economico che 

favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali e di 

conseguenza aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato 

unico. In fine, è indispensabile promuovere l’aggiornamento delle competenze e 

ogni loro forma di innovazione e principalmente incoraggiare e sostenere le PMI 

affinché beneficino della crescita dei mercati. 

 
18 Commission of the European Communities, “Small Business Act” for Europe, Brussels, 
26/06/2008. 
19 Camera di commercio industria e artigianato, Lo small business act, Italia, 2011, Italia. 
20 Pensare anzitutto in piccolo ovvero pensare alle PMI nei processi decisionali: promuoverne 
la crescita, formulare norme studiate per ad hoc per le piccole realtà, aiutarle ad affrontare 
problemi economici/sociali che continuano ad ostacolarne lo sviluppo. Il totale delle imprese 
secondo l’Eurostat sono circa 24 milioni in Europa. 
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La Commissione europea a distanza di tre anni dalla pubblicazione dello SBA, ha 

rilevato che la maggior parte delle iniziative sono state adottate dai paesi membri 

dell’UE, ovviamente ogni stato ha adottato un approccio e ottenuto un risultato 

differente. L’attuazione dello SBA ha causato, in Italia, un impatto aggiuntivo 

sulla crescita del Pil di circa l’1% nel corso di un triennio e, grazie all’effetto 

“moltiplicatore” in particolare sulle esportazioni, ha contribuito alla creazione di 

circa 50mila nuovi posti di lavoro ma soprattutto ha generato un più alto livello di 

coesione sociale21. 

 

In particolare, da alcuni anni, vi è un forte fermento nei confronti delle cosiddette 

PMI Innovative. Dal 2015 hanno ottenuto un riconoscimento normativo 

all’interno dell’ordinamento italiano e sono oggi censite dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (MiSE) in un’apposita sezione del Registro delle Imprese. 

Lo stato di PMI Innovativa rappresenta il secondo stadio evolutivo della Start up 

innovativa, in quanto la start up diventa PMI quando è considerata matura, 

consolidata e pronta ad una fase di crescita. Per essere definita PMI Innovativa la 

sede produttiva deve essere obbligatoriamente in Italia, non può essere quotata e i 

bilanci devono risultare certificati. Inoltre, una PMI è innovativa se rispetta 

almeno 2 dei seguenti 3 requisiti: aver sostenuto spese per ricerca e sviluppo 

 
21 Dati relativi al rapporto del 2016, “Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie 
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almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione, 

impiegare personale altamente professionale e deve essere titolare di almeno un 

brevetto o software registrato22. Ottenere lo status di PMI Innovativa, consente 

l’accesso a diverse agevolazioni fiscali come, ad esempio, incentivi fiscali per gli 

investimenti nel capitale, esonero da imposte di bollo per gli atti depositati presso 

la Camera di Commercio, raccolta di capitali tramite campagne di equity 

crowdfunding ecc.; 

In conclusione, alla luce di ciò, possiamo dichiarare con fermezza che le PMI 

possiedono tutte le carte in regola per poter dare uno slancio allo sviluppo 

economico del nostro Paese. L’importante produttività generata dalle PMI riesce 

quasi a sopperire la mancanza delle grandi imprese in Italia.  

 

1.1.1. Diverse definizioni di PMI 

 

In letteratura sono state molte, nel corso degli anni, le definizioni e i metodi di 

classificazione che sono stati attribuiti alle imprese di piccole e medie dimensioni. 

Il fondatore dell’economia aziendale, Zappa G. infatti ha sempre sostenuto che la 

 
imprese adottate in Italia”, Ministro dello Sviluppo Economico. 
22 Informazioni derivanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: 
https://www.mise.gov.it. 
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suddivisione in piccola e media impresa è «relativa a mutevoli circostanze di dati 

tempi e dati ambienti» definendo i limiti molto incerti23. 

 

Ogni autore, ha cercato di definire le PMI prendendo in considerazione differenti 

criteri. Bolton ha racchiuso nell’insieme delle PMI tutte quelle aziende che 

vengono gestite interamente dai proprietari, che possiedono una forte autonomia e 

che ricoprono una quota di mercato fortemente ridotta24.  

 

Cattaneo invece, distingue le piccole dalle grandi imprese in base all’influenza 

che esse hanno nel mercato sul loro settore di riferimento. Le grandi imprese 

esercitano un controllo effettivo del mercato, diversamente le imprese di piccole 

dimensioni, secondo l’autore, non solo non riescono a persuadere le dinamiche di 

mercato ma soprattutto mostrano una rilevante incapacità di sopravvivenza 

quando le condizioni di mercato cambiano repentinamente25. Secondo Bertini 

invece, la classificazione delle imprese varia in base all’apporto che esse riescono 

ad offrire in favore dello sviluppo economico-sociale alla nazione. In base alla sua 

classificazione, le piccole imprese danno un contributo nullo, le medie imprese 

 
23 ZAPPA G., Le produzioni nell’economia delle imprese, tomo I, Giuffrè editore, Milano 
1957, pag. 353. Si veda anche: PURICELLI M.; Organizzare le piccole imprese: storie e casi 

aziendali, EGEA, Milano, 2007. 
24 ALBERTI A., CORTESI A., SALVATO C.; Le piccole imprese, Carocci Editore, Roma, 
2004. 
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riescono ad influenzare le condizioni economico-sociali ma senza ricoprire una 

posizione dominante, mentre le grandi imprese offrono un contributo decisivo26. 

Dessy d’altro canto per far si che un’azienda sia definita piccola deve soddisfare 

più requisiti. Deve avere: processi di delega nulli da parte della proprietà, uno 

scarso potere di mercato nei confronti di soggetti terzi esterni all’azienda e deve 

basare le fonti finanziare maggiormente sull’autofinanziamento in quanto devono 

avere molteplici difficoltà di entrata al mercato mobiliare27. Staley, a sua volta 

definisce piccole e medie imprese chi ha un management poco specializzato, chi 

sviluppa contatti personali tra direzione e fornitori, chi ha difficoltà ad accedere al 

mercato mobiliare, chi ha poco potere contrattuale e chi predilige fonti di 

approvvigionamento vicine28. 

 

In ambito normativo, la legislazione italiana, non prendere in considerazione la 

piccola e media impresa ma si sofferma ad esplicare solamente la figura del 

piccolo imprenditore precisamente nell’articolo 2083 del Codice civile29. La 

 
25 CATTANEO M., Le imprese di piccole e medie dimensioni, Istituto Editoriale Cisalpino, 
Milano, 1963. 
26 BERTINI U.; Introduzione allo studio dei rischi nell’economia aziendale, Colombo Cursi, 
Pisa 1969. 
27 DESSY A., Il finanziamento a medio termine della piccola e media impresa, Giuffrè, 
Milano 1987. 
28 ALBERTI A., CORTESI A., SALVATO C.; Le piccole imprese, op.cit. 
29 Art. 2083 C.C: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i 
piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata 
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». 
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norma generalizza sulla figura del piccolo imprenditore e non offre chiari elementi 

quantitativi rivolti all’identificazione di una piccola e media impresa. Nonostante 

l’interesse rivolto alle PMI in quanto contrassegno il mercato italiano, i problemi 

connessi alla sua definizione risultano irrisolti fin quando nel 2003 si è sentita la 

forte necessità di assegnare ad ogni impresa una specifica classe dimensionale. 

Necessità nata a scopo statistico e nel caso in cui si proponga di sostenere 

determinate categorie di imprese; è indispensabile disporre di parametri 

quantitativi definiti in modo chiaro e che siano desumibili da documenti ufficiali e 

quindi non suscettibili a variazioni artificiose30. 

 

 

1.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PMI: PARAMETRI 

QUANTITATIVI E QUALITATIVI 

 

La Commissione Europa ha deciso di formulare una definizione precisa per le 

PMI in quanto, non solo, costituiscono il motore dell’economia europea, 

soprattutto di quella italiana, ma definire questa categoria di imprese è utile anche 

per formulare politiche di sostegno specifiche. 

 
30 CORSI C., MIGLIORI S.; Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura 
finanziaria: Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2017. 
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La definizione più recente adottata per le PMI è stata pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea il 6 maggio 2003, in Raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 

medie imprese. Questo documento, è entrato in vigore il 1°gennaio 2005 ed è una 

modifica della prima Raccomandazione adottata dal 1996, tenendo conto degli 

sviluppi che hanno riguardato questa categoria di imprese. La definizione data 

dalla Commissione Europea rappresenta un buon punto di partenza; nell’articolo 2 

dell’allegato della raccomandazione del 2003 vengono definite le piccole e medie 

imprese come realtà aziendali che hanno le seguenti caratteristiche: meno di 250 

addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di 

bilancio non superiore ai 43 milioni di euro. 

Più nel dettaglio, è bene distinguere le piccole e medie imprese secondo i seguenti 

requisiti: 
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Tab 1.1: Classificazione delle Piccole, Medie e Microimprese 

Categoria di 

imprese 

Unità lavorative Fatturato Totale di 

bilancio 

Medie 50 < x > 249 < 50 milioni di 

euro 

< 43 milioni di 

euro 

Piccole 10 < x > 50 < 10 milioni di 

euro 

< 10 milioni di 

euro 

Micro < 10 < 2 milioni di euro < 2 milioni di 

euro 

Fonte: produzione propria con dati della gazzetta ufficiale della commissione Europea  

Sono stati scelti due criteri di matrice finanziaria e uno di matrice sociale31. Il 

criterio degli occupati si riferisce al numero di soggetti che lavorano presso 

l’impresa nel corso dell’anno, beneficiando di un corrispettivo finanziario32; il 

criterio del fatturato annuo risulta come un buon indicatore della dimensione 

economica dell’impresa, è rappresentativo del volume di affari che questa 

intrattiene sul mercato: è il risultato dei ricavi al netto dei costi direttamente 

 
31 FERRARI F.; Il passaggio generazionale delle PMI. La gestione della trasmissione 

d'impresa tra rischi e opportunità, Franco Angeli, Milano, 2005. 
32 Il numero degli occupati è il criterio iniziale essenziale. Esso corrisponde al numero di unità 
lavorative annuo: ULA, cioè il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno 
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connessi al processo di vendita dei beni o servizi33. Il criterio del totale di bilancio 

è consigliato da diversi studiosi poiché consente di riassumere in pochi dati 

l’efficienza aziendale34. Ciascun parametro presenta dei pregi e delle limitazioni. 

Il numero degli addetti ha il prego di essere facilmente determinabile e 

comprensibile ma non tiene in considerazione il tipo di lavorazione svolta 

(capitale o labour intensive)35. Anche il fatturato così come il totale di bilancio 

sono grandezze facilmente stimabili e reperibili ma presentano limitazioni come le 

oscillazioni36.  

 

È altresì importante considerare in parallelo i parametri qualitativi, i quali fanno 

riferimento ad aspetti tipici come comportamenti o qualità che contraddistinguono 

determinate categorie d’impresa37. L’impiego di suddette variabili permette di 

individuare classi omogenee di imprese in base agli attributi gestionali e 

organizzativi.  

 
durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di 
ULA 
33 Per fatturato annuo si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti 
norme del Codice civile, ovvero l’importo netto del volume d’affari che comprende gli 
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle 
attività ordinarie della società, diminuiti dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte 
direttamente connesse con il volume d’affari. 
34 Per totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale. 
35 Non è significativo confrontare il numero di addetti di un’azienda automatizzata con 
un’azienda tradizionale. 
36 ALBERTI A., CORTESI A., SALVATO C.; Le piccole imprese, op.cit. 
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Per quanto riguarda l’assetto istituzionale nelle PMI è presente l’accentramento, 

fenomeno per il quale al vertice troviamo molto spesso una singola persona, ossia 

il titolare, o al massimo un nucleo ristretto di persone che non solo hanno potere 

di controllo ma anche potere decisionale. La sovrapposizione tra proprietà e 

controllo genera uno scarso sviluppo della struttura organizzativa e uno scarso 

ricorso ai poteri di delega minacciando così la crescita dell’azienda. D’atro canto 

l’accentramento può diventare un fattore di successo in quanto garantisce una 

maggiore rapidità nei processi decisionali e nell’implementazione delle 

strategie38. Nelle aziende di piccole dimensioni molto spesso la figura del 

management è assente dacché gli imprenditori non riescono ad accettare che 

l’apporto di conoscenze di personale professionalmente possa risultare decisivo 

per il miglioramento aziendale; problematica che ripone le sue radici nell’ambito 

culturale. La loro struttura organizzativa risulta essere semplice e poco 

formalizzata; secondo Mintzberg le PMI, si contraddistinguono per un controllo 

diretto sull’operato dei lavoratori, atteggiamenti non formalizzati, debole 

suddivisione del lavoro, gerarchia manageriale strutturata su pochi livelli, uno 

limitato utilizzo ai corsi di formazione e pochi interessi da parte dalla proprietà 

verso la pianificazione. Secondo l’autore, sono questi i requisiti che devono 

 
37 LORENZONI G., L’architettura di sviluppo delle imprese minori. Costellazioni e piccoli 
gruppi, il Mulino, Bologna, 1990. 
38 VISCONTI F., Le piccole e medie imprese nei nuovi scenari economici. Insegnamenti da 
un’analisi di settore, EGEA, Milano 2000; CONFALONIERI M., Lo sviluppo e la 
dimensione dell’impresa, Giappichelli, Torino 1998. 
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adottare la small business in quanto permettono di rispondere in modo opportuno 

ed efficiente a condizioni di mercato sfavorevoli o alle sfide che emergono 

durante le differenti fasi della vita aziendale39. L’altro carattere ricorrente nelle 

piccole e medie imprese è la sovrapposizione tra l’istituto impresa e l’istituto 

famiglia; può essere parziale o totale nel caso in cui tutte le risorse umane 

provengono dalla famiglia proprietaria40. Anche in presenza di una partecipazione 

familiare parziale in una piccola realtà crea inevitabilmente contratti personali tra 

direzione e manodopera. Inoltre, PMI è sinonimo di quota di mercato ridotta e 

scarso potere contrattuale verso i terzi che governano le leggi del mercato; cioè 

possiedono una ridotta capacità di influenzare il loro settore di riferimento. 

 

A differenza di quella di più piccola dimensione, la media impresa, riscontra 

problematiche specifiche e distinte ma con caratteristiche analoghe. Generalmente 

nelle imprese di maggior dimensioni si verifica una netta separazione tra 

l’imprenditore, l’organo di governo e il management, poiché la maggior 

complessità gestionale impone l’utilizzo di gruppi formati da soggetti qualificati 

 
39MINTZBERG H., Il lavoro manageriale, Franco Angeli, Milano, 2010 (traduzione di 
Stefano Ballerio); MINTZBERG H., The structuring of organizations, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, 1979. 
40 DI SALVO L., Aspetti giuridico-contabili dell'impresa familiare, UNI Service, 2005; 
BASCHERI G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle 
performance, Franco Angeli, Milano, 2014. 
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esterni al nucleo familiare41. Ogni team ha i suoi compiti e deve perseguire 

obiettivi differenti per far si che il business possa ottenere risultati ottimali. Le 

medie imprese, poi, operano in differenti aree strategiche d’affari, possono avere 

quote di mercato rilevanti ed essere capaci di condizionare le dinamiche del 

proprio settore, mantenendo al contempo un forte legame con il loro territorio42. 

Inoltre, sono aziende con strutture finanziarie e patrimoniali più solide, non 

ancorate solamente al mercato bancario ma con la propensione verso l’equity43. 

Registrano un assetto organizzativo più formalizzato e una maggiore attitudine 

allo sviluppo delle relazioni con fornitori e clienti e alla gestione del personale 

rispetto alle piccole imprese. 

 

1.2.1 Vantaggi e criticità delle Small Business 

 

Molti studiosi e uomini d’affari sostengono che l’Italia non sarà mai un paese di 

grandi imprese come Stati Uniti, Giappone e simili. Riconoscono invece la 

possibilità che nel Paese si consolidi un sistema manifatturiero caratterizzato da 

 
41 GENCO P., PENCO L., Assetti di governo e strategie nelle medie imprese: un 

approfondimento sulle medie imprese quotate, Franco Angeli, Milano, 2012; si veda anche: 
VARALDA R., Un tesoro emergente: le medie imprese italiane dell'era globale, Franco 
Angeli, Milano, 2009. 
42 CORBETTA G., Le medie imprese. Alla ricerca della loro identità, Egea, Milano 2000. 
43 GIACOSA E., Fabbisogno finanziario e indebitamento nelle piccole e medie imprese, 
Franco Angeli, Milano, 2015. 
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insiemi di imprese di medie dimensioni, virtuose nell’innovare e capaci di 

mantenere solide posizioni anche nei mercati internazionali. Uno dei principali 

vantaggi delle PMI è sicuramente la flessibilità produttiva, la quale si concretizza 

nella possibilità di offrire un prodotto/servizio fortemente personalizzato; inoltre, 

l’attività produttiva riesce a adeguarsi abbastanza velocemente alla domanda. 

Questo porta alla fidelizzazione dei clienti44. È presente una flessibilità anche in 

termini strategici-organizzativi, in quanto il piccolo business riesce velocemente 

ad adattarsi ai cambiamenti provenienti dall’estero e riuscire a soddisfare la 

domanda. Il localismo45e l’ampia conoscenza del mercato di riferimento fa si che 

la PMI riesca facilmente ad individuare le minacce e le opportunità estere al fine 

di adeguare tempestivamente la propria strategia competitiva. Grazie a queste 

caratteristiche, anche negli anni della crisi del 2009, le piccole e medie imprese 

hanno retto bene l’urto della concorrenza aggressiva dei mercati internazionali 

dove la grande impresa dominava con le sue capacità organizzative e con 

l’innovazione continua46. 

 

 
44 GUIDONI U., LANCELLOTTI F., MARZANO A., MUSTILLI M., Finanza aziendale 
internazionale per le PMI: i vantaggi dell'internazionalizzazione, strategie e strumenti, Egea, 
Milano, 2003. 
45 Lo stretto legame e l’integrazione dell’azienda nel tessuto locale, grazie alla condivisione di 
valori economici, sociali e culturali facilita il rapporto con la clientela. 
46 ALBERTI A., CORTESI A., SALVATO C.; Le piccole imprese, op.cit. 



 

 30 

D’altro canto, come in ogni situazione è presente l’altro l’alto della medaglia. Il 

problema dell’incapacità dell’impresa italiana di raggiungere le dimensioni grandi 

o medio-grandi che caratterizzano i paesi di antica industrializzazione, era già 

stato chiaramente messo in evidenza da Giorgio Fuà quarant’anni fa. I motivi del 

ritardo dell’industria italiana erano, secondo Fuà, dovuti soprattutto a due 

concomitanti carenze: quella organizzativa-imprenditoriale e quella delle “social 

capabilities”47. 

 

Dopo la pandemia però, il pensiero che le “dimensioni contano” è stato condiviso 

sempre di più da diversi economisti, infatti secondo il Centro Studi YouTrade la 

frase «piccolo è bello» deve essere responsabilmente superata per varie ragioni. Il 

coronavirus ha riproposto duramente il tema che sono le imprese di piccole 

dimensioni a soffrire di più i postumi dell’epidemia, e le microaziende a rischiare 

direttamente la loro stessa sopravvivenza. Un’analisi di Enrico D’Elia, senior 

economist al Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, ha 

riassunto il problema coniando la frase “viviamo a Nanitaly”: i dati indicano che il 

nanismo dimensionale delle imprese italiane è il principale ostacolo all’aumento 

della produttività. Sarebbe necessario, secondo D’Elia, un progetto di sviluppo 

che spinga le imprese ad aggregarsi e puntare sulla ricerca e sviluppo in quanto 

 
47 GARAFOLI G., I maestri dello sviluppo economico, Franco Angeli, Milano, 2017. 
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nel confronto internazionale le piccole imprese italiane risultano molto più 

frammentate. A questo si aggiunge un altro aspetto: la scarsa attrattività nei 

confronti delle figure professionali più valide in quanto le opportunità di carriera 

offerte dalle imprese minori sono in grande misura limitate dall’imprenditore, che 

spesso accentra in sé la maggior parte delle funzioni direttive e di responsabilità, 

lasciando spazio limitato alla crescita degli altri soggetti48. Ad ostacolarne lo 

sviluppo contribuisce soprattutto una cultura troppo ancorata alla concezione 

«padronale» dell’impresa e alla natura familiare della proprietà, restia ad 

opportune aperture esterne anche nelle fasi di ricambio generazionale generando 

l’impedimento di attuare processi di crescita al fine di cogliere nuove sfide49. Le 

basiche conoscenze del singolo imprenditore nella maggior parte dei casi si tende 

a sostituire strumenti di analisi, pianificazione, programmazione e controllo. 

Questa “simbiosi” tra imprenditore e impresa può arrivare fino al punto che la 

persona infonda nell’organizzazione aziendale la propria cultura e stile di vita50. 

 

Un ulteriore freno allo sviluppo dimensionale è delineato dal mancato progresso 

della finanza d’impresa, causato principalmente dalla difficoltà nel comprendere i 

 
48 GUIDONI U., LANCELLOTTI F., MARZANO A., MUSTILLI M., Finanza aziendale 
internazionale per le PMI: i vantaggi dell'internazionalizzazione, strategie e strumenti, op.cit. 
49 CORBETTA G., Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo, 
EGEA, Milano, 1995; MONTEMERLO D., Il governo delle imprese familiari. Modelli e 
strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e impresa, EGEA, Milano 2000.  
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vari procedimenti finanziari. Questo è visibile nettamente nelle piccole imprese 

dove il dislivello tra debito e capitale di rischio è molto alto ed è ancor più 

marcato dalla scarsa diversificazione del debito, convogliato presso le banche51. 

 

C’è da augurarsi che i primi e tanto attesi segnali di ripresa, ancora assai timidi, 

siano di stimolo per l’intero settore delle piccole imprese ad aprirsi alle logiche 

del mercato, attuando le strategie innovative ed organizzative indispensabili per 

uscire dalla «trappola della mediocrità» nella quale sono incastrate da oltre 20 

anni52. 

 

 

1.3 FABBISOGNI FINANZIARIO 

 

Nell’odierno contesto economico-finanziario, la forte instabilità e imprevedibilità 

dei mercati porta a ricercare un fabbisogno di capitale elevato con la conseguente 

difficoltà da parte delle imprese di qualsiasi dimensione di giungere ma 

soprattutto conservare una posizione di equilibrio finanziario che le possa 

 
50 DE NONI I., GANZAROLI A., Internazionalizzazione e performance nelle Pmi: Il 
successo mediato dall'apprendimento, Franco Angeli, Milano, 2021. 
51 TROISE G., Come finanziare le PMI, Ipsoa, Milano, 2014. Vedere anche capitolo 1.4 
52 CARLONI M., «Le piccole imprese non bastano, ora servono aziende leader», Il Sole 24 
Ore, Milano, 2020. 
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consentire stabilità nel tempo. Il fabbisogno finanziario nasce da uno stato di 

illiquidità, inteso come carenza di moneta, derivante dal fatto che le entrate 

monetarie realizzate attraverso i ricavi provenienti dalle vendite sono preceduti 

dagli investimenti e dalle uscite monetarie53. Il fabbisogno finanziario di un 

soggetto economico esprime dunque la quantità di risorse finanziarie necessarie 

per il normale svolgimento della gestione.  

 

I tipi di esigenze che l’azienda si trova a dover affrontare sono suddivisibili in due 

grandi categorie: esigenze correnti, “occorrenze già concretatesi” e prospettiche, 

“occorrenze che si concretizzeranno” dalla gestione54. Con ciò si identificano 

quindi sia le risorse necessarie a coprire il totale degli impieghi55 che l’azienda ha 

in corso in un dato istante, e quindi che sono in essere, sia il fabbisogno 

prospettico, inteso come la copertura finanziaria necessaria per gli impegni o 

strategie aziendali future56. 

 
53 RENZI A., VAGNANI G., Fabbisogno finanziario, equilibrio e redditività, Giappichelli, 
Torino, 2016. Sul fabbisogno finanziario si veda anche: INCOLLINGO A., Il fabbisogno 
finanziario dell’impresa. Aspetti quantitativi e di politica aziendale, Giuffrè, Milano 1996. 
54 AMADUZZI A., L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, 
Milano, 1963 cit., p.116; BIANCHI T., La finanza aziendale, Giuffrè, Milano, 1975; FERRI 
S., Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, Giuffrè, Milano, 2006. 
55 Nello specifico gli impieghi non riguardano soltanto gli investimenti in capitale fisso, 
immateriale o circolante, ma anche i rimborsi dei finanziamenti e la riduzione del capitale 
netto ovvero la distribuzione utili o perdite, cioè qualsiasi causa di uscita di capitali 
dall’impresa. A riguardo si faccia riferimento a: BANDETTINI A., Finanza aziendale. Le 
fonti, Cedam, Padova 1987. 
56RISPOLI M. (a cura di), L’impresa industriale. Economia, tecnologia, management, il 
Mulino, Bologna, 1989; RENZI A., VAGNANI G., Fabbisogno finanziario, equilibrio e 
redditività, op.cit., BIANCHI T., L’autofinanziamento, Giuffrè, Milano, 1963. 
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Qualsiasi azienda, a prescindere dalla dimensione, che voglia competere in modo 

efficace e profittevole nel mercato nazionale o internazionale, ha bisogno di 

attuare un organizzato controllo dei fabbisogni finanziari e di stabilire un 

adeguato sistema di fonti di copertura. 

 

La causa del fabbisogno finanziario è riscontrabile nell’intreccio dei cicli 

operativi e nell’asincronia temporale tra dinamica finanziaria ed 

economica dei ricavi e dei costi inerenti ai cicli medesimi dato che il 

flusso delle uscite monetarie, relativo al sostenimento dei costi d’acquisto 

dei fattori produttivi, precede quello delle entrate monetarie relativo al 

conseguimento dei ricavi di vendita.57 

 

Proprio a tale riguardo esso può assumere due diverse configurazioni: 

1. fabbisogno lordo  

2. fabbisogno netto.  

 

 
57 ARDEMANI A., L’impresa, economia controllo bilancio, Giuffrè, Milano, 1982; 
GERVASONI A. (a cura di), Finanziare l’impresa. Guida pratica agli strumenti a disposizione 
dell’azienda, il Sole 24 ore, Milano 1999; MARCHI L. (a cura di), Introduzione all’economia 
aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale, Giappichelli, 
Torino 1998. 
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Il fabbisogno lordo trae origine dall’insieme di fabbisogni elementari che la 

gestione dell’impresa determina in riferimento ad un dato lasso di tempo, in 

rapporto a: 

• flussi di scorte liquide in attesa di realizzo 

• flussi di impiego del capitale. 

Il fabbisogno netto invece coincide con la parte del fabbisogno di capitale la cui 

copertura dipende esclusivamente dall’acquisizione di mezzi esogeni. Esso deriva 

dalla relazione tra fabbisogno lordo e flusso di mezzi endogeni riferito allo stesso 

periodo. È dunque un fabbisogno di capitale esogeno ed esprime la mutevole 

incapacità di autonoma copertura dell’insieme dei fabbisogni elementari che la 

gestione determina.58 

 

Secondo Facchinetti (Padova, 2003) il fabbisogno finanziario delle imprese si può 

definire, in senso dinamico, che permette di identificare il differenziale, ovvero la 

variazione incrementativa o diminutiva del fabbisogno in uno specifico periodo di 

tempo a seguito dello svolgimento della gestione, ed in senso statico, riferito ad 

un determinato istante temporale, cioè il capitale investito in azienda per 

realizzare il suo core business; esso si qualifica quindi come la valorizzazione 

finanziaria degli investimenti in essere dell’impresa in normale funzionamento. 

 
58 LAI A., Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, Franco Angeli, Milano 
2003. 
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Secondo una lettura dinamica il fabbisogno di fondi di un’impresa è determinato 

come detto prima:  

1. dall’asincronia tra entrate ed uscite (dovuta al fatto che il sostenimento dei 

costi e delle conseguenti uscite precede temporalmente il conseguimento 

dei ricavi e delle collegate entrate); 

2. dall’esistenza dei crediti di regolamento sia nelle operazioni di acquisto sia 

in quelle di vendita (anche quando non ci fosse anteriorità dei costi rispetto 

ai ricavi, la situazione di illiquidità potrebbe determinarsi per effetto della 

diversa durata dei crediti e dei debiti di regolamento). 59 

 

In ultima istanza, vi è un range di variabilità entro il quale il fabbisogno può 

oscillare, interposto tra un limite inferiore e uno superiore. Quello inferiore è dato 

dal capitale di cui l’azienda potrebbe usufruire in ogni momento per assicurare la 

propria sopravvivenza, mentre il limite superiore coincide con il fabbisogno 

necessario durante i periodi in cui “si realizzeranno i più elevati gradi di 

economicità” e quindi quando l’azienda avrà la capacità di perseverare 

massimizzando l'efficienza delle risorse impiegate60. 

Una volta individuato il fabbisogno finanziario dell’azienda stessa è necessaria 

un’operazione di ricerca al fine di dotarsi di una conveniente struttura finanziaria 

 
59 FACCHIETTI I., Analisi dei flussi finanziari. Esame delle procedure aziendali per la 
formazione del rendiconto, Pirola editore, Milano 1992; VOLPATO G., (a cura di), La 
gestione d’impresa, Cedam, Padova, 2003. 
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riconoscendo le fonti di finanziamento utilizzabili dall’impresa per sostenere le 

proprie strategie e tali da coprire fabbisogni durevoli o temporanei61. 

 

 

1.4 LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento sono due facce della stessa 

medaglia. Nella gestione di un’azienda, questi due aspetti sono tra loro 

strettamente collegati, e spesso rappresentano uno dei principali ostacoli alla 

realizzazione di un’idea di business; con essi si affrontano questioni legate alla 

finanza aziendale e al capitale. Le fonti di finanziamento sono necessarie non solo 

per dar avvio ad un’attività o a far partire un nuovo progetto ma anche per 

sostenere un’azienda già avviata, utilizzandole per finanziare progetti di 

avanzamento o magari immettere nel mercato un nuovo prodotto/servizio, 

l’azienda necessita quindi di liquidità per sostenere gli investimenti e i costi di 

gestione necessari a tale fine. L’obiettivo principale dell’area finanza è quello di 

soddisfare il fabbisogno finanziario per far fronte alle spese di gestione e non 

imbattersi in uno squilibrio finanziario. 

  

 
60 BANDETTINI A., Finanza aziendale. Le fonti, op. cit. 
61ONDINA P., Economia d’azienda, Utet, Torino, 1965. 



 

 38 

Uno dei passi più importanti per avviare un'impresa imprenditoriale è garantire 

un'adeguata fonte di finanziamento e la ricerca delle fonti rappresenta uno dei 

maggiori ostacoli incontrati da molti imprenditori (Berger, Cowan, & Frame, 

2011)62. Con il termine “finanziamento” si indicano in senso lato tutte le 

operazioni finanziarie all’interno di un’impresa. In senso più stretto il 

finanziamento corrisponde invece al reperimento e alla messa a disposizione di 

capitale per scopi aziendali. 

 

La scelta del finanziamento non può essere lasciata al caso, ma deve essere 

“studiata” attentamente, il finanziamento del fabbisogno di capitale va valutato 

attentamente dall’area finanza. La combinazione di strumenti di finanziamento e 

finanziatori inciderà infatti in misura determinante sul successo di un’impresa. Si 

deve inoltre sottolineare, come l’acquisizione della risorsa finanziaria e della via 

più idonea dipenda direttamente dalla qualità stessa dell’azienda di produrre 

reddito, garanzia primaria per il finanziatore e condizione principale per ottenere 

credito63. 

 

 
62 BERGER A., COWAN A., FRAME S., «The Surprising Use of Credit Scoring in Small 
Business Lending by Community Banks and the Attendant Effects on Credit Availability, 
Risk, and Profitability» Journal of Financial Services Research, 2011. 
63 INCOLLINGO A., Il fabbisogno finanziario dell’impresa. Aspetti quantitativi e di politica 
aziendale, op. cit.   
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Prima di tutto un’azienda deve esaminare la via dell’autofinanziamento. 

L’autofinanziamento è la capacità che ha l’azienda di produrre al suo interno le 

risorse finanziario-monetarie per sostenere la gestione, senza fare ricorso a fonti 

esterne di finanziamento64. Prima di passare ad esaminare forme differenti 

dall’autofinanziamento è necessario cercare di sottolineare quanto sia difficile 

questo momento storico per le PMI. Le PMI sono state duramente colpite dalla 

crisi economica: operano in un contesto di domanda debole e di forte incertezza, 

in un momento in cui le banche, che costituiscono la loro principale fonte di 

finanziamento esterna, sono sottoposte a regole più stringenti che limitano la 

capacità di prestito e di assunzione del rischio. Di fatto, l’accesso ai finanziamenti 

e il relativo costo generalmente rappresentano motivo di grave preoccupazione per 

le PMI, più che per le grandi imprese e non solo per la crisi attuale, ma anche in 

ragione di carenze generali del mercato. Inoltre, molto spesso l’effettivo merito di 

credito di una PMI può essere sottovalutato in quanto esiste un «deficit 

informativo» tra il prenditore e il mutuatario. 

 

A seguito della crisi, il sistema bancario europeo ha visto una sostanziale 

trasformazione. La richiesta di una maggior capitalizzazione delle banche, 

associata alle conseguenze della crisi in termini di accesso a finanziamenti di 

 
64 FOSSATI G., Il finanziamento delle imprese, Franco Angeli, Milano, 1984. 
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lungo periodo, ma anche di qualità del credito, ha portato a una sostanziale 

restrizione degli standard creditizi, particolarmente nei paesi più colpiti dalla crisi. 

 

Le fonti di finanziamento atte a soddisfare il fabbisogno finanziario dell’impresa 

sono distinte in interne ed esterne. 

• Fonti interne: capitale proprio e autofinanziamento 

• Fonti esterne: capitale di terzi  

 

Le fonti interne o endogene corrispondono al capitale proprio apportato dal 

titolare o dai soci al momento della costituzione dell’azienda o in momenti 

successivi e alle risorse monetarie generate dallo svolgimento delle attività 

caratteristiche, quali la produzione e la vendita di beni e servizi65. Si parla di 

autofinanziamento quando l’azienda riesce a soddisfare le esigenze di 

finanziamento attraverso le risorse monetarie prodotte dalla propria gestione66. 

Tutta la liquidità che proviene dallo svolgimento della gestione è denominato 

reddito; parliamo di utile invece quando e le entrate monetarie superano le uscite e 

 
65 CECCHERELLI A., Il linguaggio dei bilanci. Formazione e interpretazione dei bilanci 

commerciali, Le Monier, Firenze, 1968; FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di), 
Economia aziendale. Fondamenti ed evoluzione della disciplina, Franco Angeli, Milano 
2002; MARCHI L. (a cura di), Introduzione all’economia aziendale. Il sistema selle 
operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale, op. cit. 
66 ARDEMANI E. (a cura di), Manuale di amministrazione aziendale, op.cit.; GENTILI M., 
Il processo di autofinanziamento, Giuffrè, Milano 1970; LAEZZA A., Gestione dell’impresa. 
Effetti dell’autofinanziamento, Casa editrice finanze e lavoro, Torino 1987. 
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ciò può essere definito come «l’incremento che, in un determinato periodo di 

tempo, il capitale proprio dell’impresa consegue per effetto della gestione»67. Ciò 

che dell’utile rimane in azienda e quindi che non viene distribuito come compenso 

per soci e azionisti, si trasforma in una fonte di finanziamento configurandosi 

come una fondamentale tipologia di risparmio68. Diversi sono i fenomeni che 

costituiscono l’autofinanziamento, non solo la rinuncia alla distribuzione degli 

utili; spesso nelle aziende gli accantonamenti a fondo ammortamenti e i fondi 

rischi generano autofinanziamento69. Suddette voci sono classificate come 

componenti negative di reddito ma sono fondamentali in quanto consentono di 

recuperare il capitale accantonato e di conseguenza non generano un’uscita 

monetarie effettiva. Queste componenti negative di reddito permettono di 

recuperare il capitale investito per poi impiegarlo di nuovo70. Questa forma riesce 

a far acquisire risorse finanziarie ad un costo nullo o inferiore ad altre forme di 

finanziamento consentendo così all’azienda la possibilità di non essere legata a 

finanziatori esterni. È chiaro che, affinché ci sia la possibilità di 

autofinanziamento, è essenziale che l’azienda lavori in condizione di equilibrio 

economico. Tuttavia, anche in una realtà stabile, l’autofinanziamento non può 

essere l’unica fonte per coprire interamente le strategie di crescita aziendale ed i 

 
67 CASTELLINO G., Problematica del finanziamento delle imprese, Giappichelli, Torino 
1967, pag. 26. 
68 FOSSATI G., Il finanziamento delle imprese, op.cit.   
69 CASTELLINO G., Problematica del finanziamento delle imprese, op.cit.; FOSSATI G., Il 
finanziamento delle imprese, op.cit.   
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costi necessari all’azienda per continuare a svolgere il suo lavoro. Nonostante ciò, 

un’impresa che riesce in buona parte ad autofinanziarsi, migliora il suo rating, 

rendendo più facile l’ottenimento di finanziamenti da altre fonti. Accanto 

all’autofinanziamento descritto, esiste un’altra fonte interna rappresentata dalla 

corretta gestione del capitale circolante netto che, attraverso le politiche delle 

scorte, dei debiti e dei crediti commerciali, permette di determinare il flusso di 

cassa operativo (cash-flow) creato o assorbito dalla gestione corrente 

dell’azienda71. 

 

Il ricorso a fonti di finanziamento esterne o esogene avviene qualora non sia 

possibile coprire i costi e gli investimenti della politica di sviluppo con le sole 

fonti endogene. Le fonti esterne sono generalmente riconducibili ai finanziamenti 

a titolo di credito provenienti da soggetti terzi, non proprietari, come intermediari 

bancari e non, fornitori ecc.; che contribuiscono all’indebitamento dell’azienda72. 

Il capitale di terzi è rappresentato sia dai mutui bancari, prestiti obbligazionari, 

aperture di credito ecc.; ovvero una serie di operazioni volte a reperire mezzi 

monetari per il quale sussiste un vincolo contrattuale di rimborso e di 

remunerazione prestabilita in base al tasso d’interesse (fisso o variabile) 

 
70 DESSY A., VENDER J., Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa, EGEA, Milano 2001. 
71 QUAGLI A., I processi di finanziamento”, op cit.; CIOLI V., Struttura finanziaria e valore. 

Antologia e strumenti di pianificazione finanziaria, Franco Angeli, Milano, 2010. 
72 MUSAIO A., Il capitale di “rischio”. Analisi e rappresentazione delle componenti nel 
bilancio d’esercizio, Giuffrè editore, Milano 1993, pag. 30. 
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concordato, indipendentemente dal risultato della gestione. D’altro canto, le fonti 

esterne sono rappresentante anche dai debiti di regolamento, ovvero dilazioni di 

pagamento relative all’acquisto di fattori produttivi (debiti verso fornitori, debiti 

verso dipendenti, ecc.)73 

Le fonti di finanziamento possono essere distinte anche per la loro durata, ovvero 

in base a criteri di esigibilità74. Nello specifico le fonti possono essere di lunga, 

media, breve o senza scadenza, la durata si differenzia in base alla diversa data di 

estinzione. 

Il capitale proprio non è vincolato a scadenza, in quanto l’investimento dei mezzi 

propri all’interno dell’impresa è a tempo indeterminato75. Il capitale fornito da 

terzi invece si configura come una fonte a lungo/media o a breve scadenza in 

funzione della tipologia. Definiamo passività consolidate, le fonti con scadenza 

superiore ai dodici mesi76, mentre quelle che devo essere rimborsate entro l’anno 

 
73 Le Fonti di finanziamento esterne sono: banche, risparmiatori, fornitori, Stato, Regione, 
Unione Europea. La banca è la fonte di finanziamento esterna a cui ricorrono più 
frequentemente le imprese, per i prestiti a medio e lungo termine e per la gestione d’impresa 
(sono gli investimenti correnti: acquisti, pagamenti di imposte, di retribuzioni ai dipendenti). 
Si sa che le imprese utilizzano i finanziamenti ottenuti per investire in acquisti e sostituzione 
di impianti, per espandere l’attività produttiva e per innovarsi. 
74 CARAMIELLO C., Indici di bilancio. Strumenti per l’analisi della gestione aziendale, 
Giuffrè, Milano 1993. 
75 FERRERO G., Finanza aziendale, Giuffrè, Milano 1981; DEZZANI F., FERRERO G., 
Manuale delle analisi di bilancio, Giuffrè, Milano 1979. 
76 Le fonti a lunga scadenza e ancor più quelle senza, formano il capitale permanente; esso è 
essenziale per lo sviluppo dell’azienda, in quanto sono quelle fonti di finanziamento su cui 
l’impresa può fare affidamento per un arco temporale medio/lungo. 
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vengono denominate correnti. I finanziamenti a medio/lungo sono “linfa vitale” 

per le imprese, poiché offrono un supporto finanziario di lunga durata che, a volte, 

copre l’intero ciclo di vita di un’azienda77. Senza alcun dubbio, sono 

finanziamenti impegnativi sia per gli imprenditori che ne fanno richiesta, sia per 

gli istituti di credito che li erogano. Proprio per questo impongono un iter 

burocratico certamente più lungo e insidioso, esigendo delle garanzie di una certa 

entità in quanto recano un notevole rischio finanziario per entrambi le parti. 

 

Un fattore aggiuntivo che differenzia le due diverse categorie di fonti di 

finanziamento è delineato dal livello di rischio finanziario ed economico a cui 

sono esposti i finanziatori: 

• Rischio di capitale legato alle attese di rimborso; 

• Rischio di reddito legato alle attese di remunerazione 

 

Il capitale proprio è un capitale a “pieno rischio”, mentre il capitale di credito è un 

capitale di “rischio limitato”; tenendo presente che il rischio non è nullo, questo 

capitale è meno rischioso in quanto viene pagato e risarcito con una priorità 

maggiore rispetto al “capitale proprio”. 

 
77 La linea di confine tra i finanziamenti a medio termine e i finanziamenti a lungo termine 
riguarda la durata. Sotto la prima etichetta vengono classificati i prestiti da rimborsare entro 
cinque anni, mentre sotto la seconda vanno inclusi i prestiti con un piano di ammortamento di 
oltre cinque anni. 
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Il capitale proprio, formato dal capitale apportato e dall’auto finanziamento, è 

caratterizzato dalla mancanza di un obbligo di rimborso, la cui remunerazione non 

è predeterminata ma variabile. L’incertezza della remunerazione deriva sia dal 

conseguimento di un risultato economicamente favorevole, sia dalle norme che 

regolano la distribuzione degli utili che hanno impatto soprattutto sui soci che non 

esercitano il controllo78. In riferimento al capitale di “pieno rischio”, invece, il 

proprietario, in base alla propria responsabilità che sia limitata o illimitata e 

solidale, rischia di non vedersi corrisposto il capitale che ha apportato, in quanto 

quest’ultimo è stato consumato dalle perdite di gestione.  

 

D’altro canto, il capitale di rischio ha il “vincolo del rischio limitato” ossia i 

finanziatori possiedono la precedenza nel rimborso del credito rispetto ai portatori 

di capitale proprio. Per il capitale di credito, invece, il rischio reddituale è 

connesso al verificarsi di condizioni di squilibrio che non permettono la 

liquidazione totale o parziale degli interessi dovuti79. Ovviamente, il rischio dei 

creditori varia in relazione al tipo di garanzia che li assistono. 

 

La scelta tra le due forme di finanziamento dovrebbe avvenire considerando due 

ordini di fattori: convenienza economico-finanziaria e implicazioni fiscali. 

 
78 FERRERO G., Finanza aziendale, op. cit. 
79 MUSAIO A., Il capitale di “rischio, op.cit. 



 

 46 

A tal proposito le fonti di capitale proprio, quello autoprodotto e quello di 

apporto, consentono un maggiore controllo dell’attività e, di conseguenza, una 

maggiore autonomia nelle scelte decisionali. D’altro canto, la scelta di usufruire 

del capitale di terzi implica di apportare al soggetto finanziatore un maggior 

potere decisionale, il quale, in caso di forte indebitamento, va ad influenzare ed 

imporre la propria volontà sulle scelte finanziarie e gestionali del business80.  

 

“Le possibilità di finanziamento per le imprese italiane sono andate 

progressivamente riducendosi negli ultimi anni anche a causa dalla 

profonda crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Europa. Nei 

prossimi anni si dovrà assistere al passaggio da una struttura finanziaria 

d’impresa con un capitale di terzi estremamente orientato al canale 

bancario, ad un’altra in cui convergono anche altre forme di 

finanziamento” (Dallocchio e Salvi, 2011). 

 

Le interessanti argomentazioni esposte in tale citazione, ricche di implicazioni per 

la realtà economico-industriale italiana, sono state analizzate nella stesura di 

questa tesi che si focalizza sullo studio della situazione finanziaria delle piccole e 

medie imprese italiane, approfondendo le loro scelte di finanziamento e le nuove 

 
80 AMADUZZI A., L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, UTET, 
Milano, 1963; GUATRI L., Investimenti e politiche finanziarie delle imprese industriali, 
Giuffrè, Milano, 1982. 
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opportunità loro concesse per il reperimento del capitale. Le piccole e medie 

imprese costituiscono, infatti, la struttura portante del sistema economico e 

produttivo italiano ed è, quindi, molto importante analizzare le loro principali 

caratteristiche finanziarie. Le P.M.I. italiane hanno una struttura finanziaria 

caratteristica, che si distingue per il ruolo dominante dell’indebitamento bancario 

e dall’utilizzo molto ristretto del mercato dei capitali. L’inadeguatezza di tale 

struttura finanziaria, poco adatta ad affrontare contesti economico-finanziari 

sfavorevoli, si è pienamente manifestata nel corso della recente crisi economica 

che ha, di fatto, messo in discussone la capacità di sviluppo e sopravvivenza delle 

P.M.I. 

 

 

1.5 LA STRUTTURA FINANZIARIA 

 

La struttura finanziaria esprime principalmente la composizione delle singole 

fonti di finanziamento che costituiscono le passività e il patrimonio netto e 

congiuntamente anche le forme di copertura del fabbisogno81. La sua analisi 

acconsente di identificare i fabbisogni aziendali, i quali si suddividono in 

temporanei e durevoli. Generalmente il fabbisogno durevole di medio/lungo 

 
81 DEZZANI F., FERRERO G., Manuale delle analisi di bilancio: indici e flussi, Giuffrè, 
Milano, 1979. 
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termine è finanziato attraverso il capitale permanente, mentre quello temporaneo 

di breve è coperto con i finanziamenti correnti82. Soprattutto ad oggi, però, la 

maggior parte delle realtà aziendali presentano una struttura “squilibrata”, 

derivante dall’errata correlazione tra la natura degli impieghi e delle fonti83.  

 

La struttura finanziaria è, quindi, delineata dalla composizione delle fonti di 

finanziamento, ovvero dalla combinazione tra capitale proprio e capitale di 

credito, adatta a finanziare il capitale aziendale necessario. Da un lato, quindi, si 

tratta della composizione degli impieghi in termini di durata e di elasticità e, 

dall’altro lato, della corrispondente composizione delle fonti di finanziamento, 

che deve avere caratteristiche omogenee rispetto a quelle del fabbisogno da 

coprire. 

 

Ponendo uno sguardo panoramico sulle PMI italiane si evince il loro ricorso 

effettivo al credito bancario84 a breve termine e un’irrilevanza del capitale 

proprio85. L’indebitamento bancario è impiegato per cercare di coprire diversi tipi 

di fabbisogni: sia quelli temporanei che quelli a lunga scadenza. La conseguenza 

 
82 DEPALLENS G., Gestion financière de l’entreprise, Sirey, Parigi 1963, pag. 125.  
83 DESSY A., Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese, Egea, 
Milano, 1995.  
84 Tematica che verrà approfondita nel paragrafo 2.1. 
85 CIOLI V., Struttura finanziaria e valore. Antologia e strumenti di pianificazione 
finanziaria, Franco Angeli, Milano 2010; DOMENICHELLI O., Le determinanti della 
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di ciò è sicuramente gli elevati oneri finanziari che, oltre a condizionare in 

maniera negativa il livello dei profitti e quindi la probabilità di autofinanziamento, 

accrescono il pericolo di un fallimento che genera rating molto bassi e che di 

conseguenza rende più complesso reperire risorse monetarie dall’esterno. Ad 

ostacolare, invece, la possibilità dell’azienda di far fronte a potenziali fabbisogni 

incrementali è senza dubbio la sottocapitalizzazione. Essa, infatti, va a 

pregiudicare la sopravvivenza della stessa in caso di restrizioni del credito e tende 

ad alimentare sempre più l’indebitamento bancario86.  

 

Una PMI fragile finanziariamente è più esposta ad una crescita sicuramente meno 

garantita in quanto va a compromettere la possibilità di sovvenzionare progetti 

futuri ma anche l’attività quotidiana dell’azienda stessa sfociando 

nell’impossibilità di generare utili e quindi non riuscire a remunerare gli 

shareholder e l’ampio bacino dei creditori. 

 

L’importante indebitamento a breve termine e la persistente sottocapitalizzazione 

derivano dalla difficoltà, da parte delle PMI, nell’acquisire capitale di rischio e di 

credito a lunga scadenza per sostenere la crescita qualitativa e quantitativa 

 
struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici, Giappichelli editore, Torino 
2013.  
86 METALLO G., PENCARELLI T., I circuiti finanziari tra localismi e globalizzazione, 
Giuffrè, Milano 1995. 
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generando un financing gap87. Le cause principali del gap finanziario88 sono 

riconducibili ad aspetti culturali, organizzativi, gestionali e di governo che 

caratterizzano le PMI: l’opacità informativa, il modello proprietario chiuso e 

l’organizzazione della funzione finanza89.  

 

L’opacità informativa, elemento caratterizzante di tali aziende, è la scarsità di 

informazioni che si vuole o si può comunicare all’esterno o, meglio ancora, una 

scarsa attitudine alla divulgazione di dati aziendali, che hanno un impatto 

significativo sulle relazioni con gli interlocutori90. Si pensi, alla luce 

dell’esperienza italiana, all’opportunità giuridica di accordare alle piccole imprese 

il diritto di presentare bilanci in forma abbreviata, ovvero con un minimo dettaglio 

nelle poste dell’attivo e del passivo. Le aziende più piccole, infatti, sono esenti da 

molti obblighi informativi, e in alcuni casi di redazione e pubblicazione del 

bilancio, delle società quotate; questo rende più cospicuo il problema degli 

squilibri informativi tra imprese e finanziatori, riducendo i canali di finanziamento 

a disposizione di tali imprese. Inoltre, questa scarsa trasparenza informativa 

 
87 ARLOTTA C., BERTOLETTI F., CALVANI C., LIBERATORE G., FICI L, PASQUETTI 
E., PESARO C., SSCIALDONE R., SALVATICI F., VENTURINI G., La crescita delle PMI 

attraverso gli strumenti di finanza innovativa, FrancoAngeli, Milano 2014. 
88 CALCAGNINI G., DEMARTINI P. (a cura di), Banche e PMI: “le regole dell’attrazione”. 
Spunti di riflessione su vincoli e opportunità di Basilea 2 per lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese, Franco Angeli, Milano 2009.   
89 GUATRI L., Investimenti e politiche finanziarie delle imprese industriali, op. cit. 
90 BELTRAME F., CAPPELLETTO R., FLOREANO J., MASON M. C., MIANI S., 
Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI, Franco Angeli, Milano, 2015. 
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implica un aumento del costo del finanziamento, in quanto va ad aumentare il 

costo per il soggetto finanziatore sia nella fase di valutazione della qualità 

dell’investimento (screening), sia nella fase di verifica dei risultati effettivamente 

raggiunti (monitoring)91.  Questo alimenta l’adverse selection e il moral hazard.92 

 

La prima si manifesta quando l’impresa distorce alcune informazioni o comunica 

al finanziatore soltanto una parte. Chi concede i fondi si trova davanti ad una 

situazione di maggiore incertezza e potrebbe rischiare di offrire risorse finanziarie 

a soggetti non meritevoli93.  

 

L’azzardo morale, invece, attiene a comportamenti opportunisti esercitati da chi 

riceve il prestito dopo la conclusione del contratto. Il fatto che colui che concede 

fondi non riesce a controllare l’impiego delle risorse concesse spinge a volte 

l’azienda a comportarsi in maniera dannosa nei confronti dello stesso 

finanziatore94. È quindi il rischio che può sopravvenire in una situazione ex-post 

all’erogazione di un finanziamento e deriva dal comportamento scorretto di 

un'impresa nell'utilizzare i prestiti concessi per attività più rischiose rispetto a 

 
91 JENSEN M.C., MECKLING W.C., «Theory of the firm: managerial behavior, agency costs 
and ownership structure», Journal of Financial Economics n.3, pp.305-360, 1976. 
92 BELTRAME F., CAPPELLETTO R., FLOREANO J., MASON M.C., MIANI S., 
Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI, Franco Angeli, Milano 2015.   
93 BLOCK A., GEOFFREY A., STANLEY B., Finanza aziendale, McGraw-Hill, Milano, 2008. 
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quelle dichiarate. La situazione si verifica allorquando, una volta ottenuto un 

prestito per un determinato progetto con un relativo grado di rischio specifico, 

l’azienda si trova nella condizione di utilizzare le risorse monetarie per fini più 

rischiosi e con un rendimento atteso più elevato95. 

 

L’opacità finanziaria delle PMI e la conseguente asimmetria di informazioni che 

danno vita alle due condizioni sopra dette, ostacolano senza dubbio la corretta 

valutazione della qualità dei progetti di investimento e del rischio delle imprese.  

 

Secondo la letteratura finanziaria, la risoluzione al problema delle asimmetrie 

informative delle piccole imprese è da ricercare nelle forme di debito privato, 

come quello commerciale e soprattutto bancario, che rendono più efficiente 

l’attività di selezione e di monitoraggio dei finanziamenti, e attraverso la durata 

del debito. Durata e natura del debito permettono un maggior controllo sulla 

politica di investimento delle imprese, tramite la possibilità di non rinnovare il 

credito o di rifinanziarlo a condizioni diverse96. Gli istituti di credito sono in grado 

di colmare tutte le asimmetrie informative da una parte perché possiedono gli 

 
94 CALCAGNINI G., DEMARTINI P. (a cura di), Banche e PMI: “le regole dell’attrazione”. 
Spunti di riflessione su vincoli e opportunità di Basilea 2 per lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese, op cit. 
95 FERRARA L., Finanza e private equity: investire nel capitale di rischio per sviluppare le 
Pmi, Franco Angeli, Milano, 2006. 
96DIAMOND D.W., «Financial intermediation and delegated monitoring», Review of 
Economic Studies, n.51, pp.393-414, 1984. 
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strumenti per una valutazione dei rischi più efficiente rispetto agli altri 

finanziatori, dall’altra perché riescono a instaurare con l’impresa (relationship 

lending o banking), un rapporto di lunga durata così da poter ottenere perfino 

informazioni private senza avere elementi oggettivi o garanzie97. Il beneficio per 

le PMI proveniente dal rapporto duraturo con la banca è sicuramente la maggiore 

flessibilità che permette di rinegoziare le condizioni di finanziamento o di 

modificarne la forma98. 

 

Prima di trattare dell’assetto di governo delle PMI italiane è necessario fare una 

distinzione tra soggetto economico familiare aperto e soggetto economico 

familiare chiuso. Con il primo si intende un sistema caratterizzato dalla presenza 

di una compagine sociale non formata in via esclusiva dai membri appartenenti 

alla famiglia imprenditoriale, ma estesa anche a soggetti esterni non legati da 

vincoli di parentela99. Per contro, il secondo invece, relativo ad imprese o gruppi 

di imprese di dimensioni più contenute in cui la proprietà è riconducibile 

totalmente ai membri di uno stesso nucleo familiare. 

 

 
97 BERGER A.N., UDELL G.F., ONGENA S., SMITH D.C., «What determines the number 
of bank relationship? Cross-country evidence», Journal of Financial Intermediation, n.9, 
pp.26-56, 1995. 
98MIGLIORI S., CORSI C., Le Pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura 
finanziaria: Profili teorici ed evidenze empiriche, Franco Angeli, Milano, 2017. 
99 AMOROSO G., L’impresa familiare, Cedam, Padova, 1998. 
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Le piccole imprese italiane hanno come modello quello proprietario chiuso in cui 

l’imprenditore o il nucleo familiare detiene la totalità del capitale proprio ed 

esercita il completo controllo sull’azienda. La sovrapposizione tra proprietà e 

governo presenta degli aspetti positivi come i minori conflitti d’agenzia e il 

maggior commitment da parte del soggetto economico, ma può portare alla 

rinuncia di progetti d’investimento redditizi100. La struttura proprietaria chiusa, 

per definizione, non è molto propensa a far entrare nuovi soci nell’azienda in 

quanto potrebbero essere portatori di capitali di rischio. L’interferenza nella 

gestione aziendale, infatti, potrebbe portare ad uno squilibrio nel controllo 

dell’impresa stessa; per evitare tali rischi a volte l’imprenditore non coglie 

l’opportunità di far crescere la propria azienda.  

 

Nelle PMI le decisioni finanziarie sono prese dall’imprenditore, e raramente è 

presente un’area finanziaria con compiti autonomi formata da figure specializzate, 

questo rende l’azienda ostacolata nel ritrovamento di finanziamenti adeguati101. 

Lo scarso sviluppo della cultura finanziaria nelle PMI impedisce la realizzazione 

di operazioni finanziarie diverse da quelle abituali, generando tensioni di liquidità 

e squilibri nella composizione delle fonti di finanziamento.  

 
100 DOMENICHELLI O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili 

teorici ed empirici, op. cit. 
101 BRUGGER G., La funzione finanziaria nell’impresa, Franco Angeli, Milano 1979; 
BERARDI M., IANNUZZI E., Interpretazione critico-empirica del modello Modigliani-
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Tutto ciò è la spiegazione del fatto che le piccole aziende italiane dipendano così 

tanto da debiti bancari e ancora di più dei bassi livelli di capitalizzazione (equity 

gap: continua carenza di fonti acquisite con il vincolo di pieno rischio da parte 

delle imprese di piccole dimensioni) 102. La logica seguita dalle imprese italiane di 

piccole dimensioni riguardo l’impiego delle risorse finanziarie, è propensa a 

mantenere l’indipendenza finanziaria e la conservazione del controllo103. L’ordine 

gerarchico di scelta adottato dalle PMI posiziona in primo piano 

l’autofinanziamento o le risorse apportate dall’imprenditore, al secondo 

l’indebitamento (per lo più bancario a breve scadenza) ed infine il capitale di 

rischio acquisito attraverso l’ampliamento della base societaria104. 

 

Quindi si può arrivare a sottolineare come una restrizione delle PMI nei confronti 

della propria crescita e maturazione sia proprio data dalla scelta stessa di preferire 

fonti di finanziamento interne al contrario delle aziende di maggiori dimensioni 

che con un assetto proprietario aperto sono più propense all’equity e alle fonti di 

 
Miller: il problema del default delle PMI. Una comparazione anglo-italiana, Franco Angeli, 
Milano, 2019. 
102 PACE R., Piccole e microimprese italiane tra crisi e vincoli finanziari: un’indagine 
empirica, Piccola impresa\Small business, 2013.   
103 BELTRAME F., CAPPELLETTO R., FLOREANO J., MASON M.C., MIANI S., 
Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI, op. cit. 
104 DINI L., PENCARELLI T., Teoria della struttura finanziaria e piccola impresa, op. cit.; 
BERTI A., MARCHIONI M., Intermediari creditizi e relazioni di clientela con le PMI, 
Franco Angeli, Milano, 2019. 
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finanziamento esterne rischiando di più ma sperando di ammortizzare i pericoli 

con i diversi range di crescita dell’impresa stessa. 
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Capitolo 2 

La quotazione borsistica. Focus 

sull’Euronext Growth Milan: un 

processo semplificato per le PMI 

 

2.1 UN SISTEMA BANK ORIENTED 

 

Le banche sono i maggiori intermediari finanziari in tutti i paesi dell’UE, sebbene 

la loro importanza vari significativamente da un paese all’altro, i prestiti 

rappresentano generalmente la maggior parte degli attivi in bilancio105. 

 

Gli istituti finanziari sono l’unico intermediario che svolge la funzione di raccolta 

e di erogazione del credito; di conseguenza nello scenario economico-finanziario 

 
105 ANOLLI M., Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse, Il mulino, Milano, 
2007. 
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italiano rappresentano il principale interlocutore delle aziende106. La relazione tra 

banca ed impresa è nata e si è sviluppata attraverso due canali differenti. Il primo 

viene definito il canale “dall’alto verso il basso” il quale ha permesso al paese di 

sviluppare un importante apparato industriale e dunque di dotarsi di imprese attive 

nei settori ad alta intensità di capitale. Parallelamente si è sviluppato il canale che 

nasce dal basso, delle piccole e medie imprese. Le esigenze finanziarie delle PMI 

vengono principalmente soddisfatte dagli istituti di credito locali107, i quali hanno 

come mission il soddisfacimento dei bisogni della comunità. Appare chiaro, come 

la necessità di assicurare un sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, 

costituisca una questione importante e decisiva data la rilevanza di tali imprese 

per l’economia nazionale108. 

 

Come visibile nel grafico sottostante le PMI, soprattutto italiane, considerano il 

credito bancario la sola fonte di finanziamento esterna utilizzabile per soddisfare i 

loro fabbisogni quando l’autofinanziamento o il capitale apportato 

 
106 COLE R.A., «The importance of relationship to the availability of credit», Journal of 
Banking and Finance, 1998. 
107 Le banche del credito cooperativo operano in un territorio definito al servizio esclusivo 
della zona a cui appartengono. Hanno la forma giuridica di società cooperative a mutualità 
prevalente (ex Art. 45 della Costituzione). Offrono tutti i servizi tipici del mercato creditizio 
ma presenta, rispetto agli altri istituti di credito, alcune peculiarità tipiche della sua natura 
cooperativa. Lavorano con l’obiettivo di creare valore non solo economico ma anche sociale e 
culturale a beneficio dei soci e della comunità locale. 
108 Le PMI rappresentano il 99% del totale delle imprese italiane, Eurostat, 2002. 



 

 59 

dall’imprenditore non risultano sufficienti109. L’esclusività assegnata agli istituti 

di credito dipende da diversi fattori che contraddistinguono le piccole imprese, 

come: l’assetto proprietario chiuso, la scarsa propensione alla quotazione 

borsistica, l’opacità informativa ma anche il rapporto di fiducia creato nel tempo 

tra l’istituto di credito e le imprese. 

Fig. 2.1 – Fonti di finanziamento esterne rilevanti per le PMI 

Fonte: Commissione europea/Banca centrale europea, 2015, Survey on the access to finance of 

enterprises (SAFE), risultati del 2016 riguardanti le PMI dell’UE.  

 

In generale lo stretto legame tra PMI e banche, assimilabile ad una vera e propria 

dipendenza, può rappresentare un limite alla crescita delle imprese e dell’intero 

sistema economico italiano in quanto l’elevato indebitamento rende difficile il 

 
109 MIANI S., CAPPELLETTO R., FLOREANI J., MASON M.C., BELTRAME F., 
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reperimento di altre risorse finanziare e riduce la profittabilità aziendale110. Come 

emerge da recenti studi, all’aumentare della dimensione dell’impresa diminuisce il 

peso dei finanziamenti bancari a breve termine; i sistemi finanziari più sviluppati 

esibiscono la tendenza ad allontanarsi dalla struttura “bancocentrica”. 

 

La letteratura individua due tipologie di relazioni tra banca ed impresa: il 

Relationship Lending e il Transaction Lending. 

Il Relationship Lending indica un rapporto fondato principalmente su 

informazioni qualitative, informazioni di tipo soft; si tratta di un rapporto basato 

sulla conoscenza reciproca e personale tra banca ed azienda dove la fiducia 

instauratasi nel tempo permette di ovviare alla mancanza di dati oggettivi. In tal 

modo i finanziamenti sono concessi senza analizzare i trend di crescita, la 

redditività prospettica o programmi di investimento111. Il merito creditizio viene 

basato su un esclusivo e duraturo bagaglio informativo derivante da una relazione 

continua e ripetuta con le imprese. Suddetta connessione favorisce un processo di 

conoscenza della controparte, indispensabile alla valutazione corretta del rischio 

ad essa attribuibile. Ciò permette quindi di formulare un’offerta finanziaria 

 
Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI, Franco Angeli, Milano, 2015. 
110 ORIGONI G., Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati, 
Ipsoa, Milano, 2022. 
111 CAMPANELLA F., Relationship lending nel mercato creditizio delle PMI: evidenze 
empiriche nel mezzogiorno, Finanza, marketing e produzione, Vol. 27, N. 3, 2009. 



 

 61 

coerente, efficace e desiderabile basata principalmente sulle esigenze e preferenze 

delle imprese.  

La possibilità di acquisire finanziamenti bancari in modo piuttosto semplice, in 

assenza di un’attenta indagine del merito creditizio, sfocia nella pratica del multi-

banking.  

Il multiaffidamento è la propensione da parte dell'azienda di mantenere 

parallelamente relazioni con differenti intermediari creditizi per soddisfare le 

proprie esigenze finanziarie, pratica largamente diffusa tra le PMI italiane112. Per 

incrementare le loro risorse, le imprese si rivolgono a diversi interlocutori bancari, 

data la preferenza per l’indebitamento rispetto al capitale apportato da soggetti 

esterni. Il risultato finale di quanto sopra evidenziato consiste in un incremento 

dell’esposizione debitoria, in un aumento dei costi di gestione del finanziamento e 

porta squilibrio finanziario per le singole imprese che, comunque, non mettono al 

riparo le banche da crisi di sistema, in quanto una limitata esposizione riduce 

soltanto ma non elimina il rischio in caso di fallimento della singola impresa.  

 Nonostante ciò, non mancano studi nella letteratura sia teorici che empirici, ed 

esempi nella realtà, che sottolineano i lati negativi di tale rapporto, ponendo 

 
112 MIANI S., CAPPELLETTO R., FLOREANI J., MASON M.C., BELTRAME F., 
Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI, op.cit. 
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l’accento sui costi del relationship lending113. Questi sono riconducibili 

essenzialmente al problema dell’“imprigionamento” dell’impresa da parte 

dell’istituto di credito. Ciò accade quando le informazioni su cui si basa il 

rapporto, stretto e continuativo, non sono rapidamente trasferibili ad un altro 

istituto; lo scenario peggiora quando l’impresa non ha rapporti con altre banche; 

problematica che si traduce facilmente con tassi più elevati e strategie più 

conservative. Il relationship lending conferisce alla banca un monopolio 

informativo e quindi un potere negoziale superiore a quello dell’impresa114.  

 

Ad incrinare il tradizionale, oramai obsoleto, rapporto tra banca e PMI sopra 

descritto è stato uno degli eventi più rilevanti degli ultimi trent’anni: la crisi 

economica-finanziaria115, i cui effetti reali sull’economia sono collocati dagli 

studiosi di settore nel lasso di tempo che va dal 2008 al 2019, gap temporale 

conosciuto anche come gli anni della crisi dei mutui subprime116. La stretta 

creditizia di questo periodo ha palesato l’inadeguatezza della struttura finanziaria 

delle piccole e medie imprese. Tale struttura affonda le sue radici sul frequente 

 
113 BERGER A.N., UDELL G.F., «Small business credit availability and relationship 
banking: the importance of bank organizational structure», Economic Journal, n. 477, 2002. 
114 SCANNELLA E., Profili teorici ed evidenze empiriche del rapporto banca-impresa.: 
Un'indagine sul territorio, Franco Angeli, Milano, 2016. 
115 TROTTA A., I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità. Lezioni dalla crisi dei mutui 

subprime e riflessioni sulle prospettive per le banche e mercati, Giappichelli, Torino 2009. 
116 BIRINDELLI G., MODINA M., Imprese, banche e finanza: le evidenze di un'analisi 
territoriale alla luce della crisi finanziaria, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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utilizzo dell’indebitamento bancario e contemporaneamente sullo scarso ricorso al 

mercato dei capitali, mettendo a repentaglio la capacità delle PMI non solo di 

crescere ma innanzitutto di sopravvivere.  

 

Per fronteggiare questa situazione critica sono stati recentemente introdotti alcuni 

provvedimenti, con l’obiettivo di far aprire le PMI al mercato dei capitali, quale 

strumento alternativo al credito bancario. Come dimostrato nell’immagine 

sottostante, la crisi finanziaria ha contratto il volume d’affari e quindi la 

redditività di diverse imprese, riducendo la capacità dei soggetti giuridici di 

rispettare il piano di rientro del debito117 e aumentando la necessità di fonti di 

finanziamento esterne. In questa situazione gli istituti di credito, a causa del 

peggioramento delle condizioni economico-finanziarie aziendali non solo hanno 

applicato criteri d’offerta più stringenti ma hanno anche ridotto la liquidità 

erogabile118. Ciò ha portato ad una rilevante difficoltà da parte delle imprese di 

acquisire credito o comunque di ottenerlo ad un costo vantaggioso (credit crunch) 

119. La diminuzione del reddito operativo e l’impossibilità di accedere ai 

finanziamenti bancari ha reso impossibile per diverse PMI, già fortemente 

 
117 DOMENICHELLI O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, 

Giappichelli, Torino, 2013. 
118 ALBARETO G., FINALDI R., Fragilità finanziaria e prospettive di crescita: il 
razionamento del credito durante la crisi, Banca d’Italia, 2012. 
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indebitate120, di fronteggiare gli elevati interessi sul debito e finanziare l’attività 

ordinaria. Per le aziende più sane, invece, la contrazione dei finanziamenti ha 

ridotto le possibilità di investire in progetti di crescita.  

Fig. 2.2 - Azionariato e debiti finanziari a confronto 

Fonte: Commissione Europea, risultati del 2020 riguardanti le PMI dell’UE. 

 

Le difficoltà riscontrate nell’ultimo decennio, hanno imposto una trasformazione 

sul rapporto banca-impresa, cambiamento stimolato ancor più dall’entrata in 

 
119 Credit crunch: stretta del credito indica un inasprimento significativo dell'offerta di credito 
in grado di accentuare la fase recessiva. Oltre alla stretta creditizia, le banche centrali 
aumentarono i tassi d’interesse al fine di evitare il rischio di inflazione. 
120 FERRETTI S., FILIPPONE A., MICUCCI G., Le imprese uscite dal mercato nel corso 
della crisi, Banca d’Italia, 2016.  
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vigore del nuovo accordo di Basilea121,  che prevede una maggiore attenzione alla 

valutazione del rischio di credito, con l’obiettivo primario di focalizzare 

l’attenzione più sulla performance storica-prospettica dell’impresa e sulla lora 

capacità di tradurla correttamente nel bilancio, lasciando ai margini informazioni 

di tipo soft e quindi informazioni non codificate122. 

 

Ci troviamo quinid in un periodo storico dove è necessario abbandonare il metodo 

relationship lending e approdare nel sistema transaction lending. Il novo sistema 

fa si che l’istituto di credito si trovi costretto a richiedere periodicamente 

all’impresa di dimostrare tramite budget finanziari la sua capacità di rispettare gli 

obblighi contrattuali tutelandosi, in questo modo, da eventuali comportamenti 

opportunistici123. In particolare, le banche si trovano costrette ad analizzare la 

redditività futura delle aziende, i piani di investimento, la dinamica del fabbisogno 

 
121Il Nuovo Accordo si fonda su alcuni principi fondamentali, definiti “pilastri”, orientati a 
stabilire le linee guida che banche ed organismi di vigilanza dovranno seguire ai fini di una 
maggiore tutela del credito e dei risparmiatori. Il Primo pilastro è volto a definire i requisiti 
minimi di capitale delle banche e ad individuare le metodologie che le banche stesse dovranno 
adottare nella valutazione dei rischi di credito di mercato. Il Secondo pilastro, mediante il 
criterio del “controllo prudenziale”, è volto a ridefinire le procedure che le autorità di 
vigilanza, per il nostro paese la Banca d’Italia, dovranno seguire nello svolgimento dei loro 
compiti, ai fini di una maggiore tutela dei risparmiatori. Il Terzo pilastro è volto a definire gli 
obblighi che le banche dovranno assolvere nei confronti del mercato con particolare 
attenzione alle esigenze di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. 
122 RUOZI R, ZARA C., Il futuro del credito alle imprese. Come cambia il rapporto con le 

banche, Egea, Milano. 2013. 
123 GUIDA R., La trasformazione del settore bancario post-crisi: Vincoli e opportunità, 
Franco Angeli, Milano, 2019. 
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finanziario e, generalmente, la validità del progetto imprenditoriale124. Le PMI, 

sono tenute invece a migliorare ed ottimizzare i propri assetti organizzativi, 

specialmente la funzione finanziaria, per formulare progetti di sviluppo adeguati e 

per individuare i corretti mezzi di copertura delle esigenze finanziarie.  

 

Secondo gli studi più recenti in materia, saranno proprio le PMI a soffrire 

particolarmente dell’introduzione degli accordi di Basilea, in quanto tradurre le 

informazioni nello stato strettamente qualitativo è più difficoltoso a causa di vari 

fattori, primo fra tutti l’opacità dell’informativa di bilanci e a seguire, la poca 

puntualità di pubblicazione di quest’ultimi e la limitata consuetudine a redigere 

budget economico-finanziari. 

 

Le PMI in base al settore in cui operano, al livello tecnologico e alla presenza 

internazionale manifestano fabbisogni finanziari differenti; la maggior parte dei 

quali non possono essere soddisfatti solamente ricorrendo al credito a breve 

termine125. Gli istituti di credito, dunque, hanno l’obbligo di ampliare l’offerta di 

servizi e strumenti forniti alle imprese di minori dimensioni. Nell’ambito delle 

 
124 SCANNELLA E., PASTORELLO N., MINIO G., AGRENTO A., Profili teorici ed 

evidenze empiriche del rapporto banca-impresa, Franco angeli, Milano, 2016. 
125 MINOJA M., La complessità nelle piccole e medie imprese: quali implicazioni per il 
rapporto con le banche, Giappichelli, Torino, 2017. 
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operazioni finanziarie più semplici abbiamo: l’apertura di credito in conto 

corrente126, presentazione del portafoglio effetti/ricevute bancarie127 e anticipi 

fatture128 mentre entrano a far parte di un’offerta più sofisticata il business 

angel129, il crowdfunding130, il leasing131 la cartolarizzazione132, ecc133. 

Nell’ambito delle operazioni finanziarie straordinarie, la banca deve ricoprire un 

ruolo attivo e di primo piano supportando l’azienda nello studio e 

 
126 Nell’apertura di credito o fido in conto corrente, la banca mette a disposizione sul conto 
corrente una somma fino un importo massimo prestabilito. È una forma di credito che può 
essere richiesta per affrontare momentanei bisogni di liquidità. Non deve essere richiesta per 
finanziare un’attività in modo permanente, poiché il costo è sicuramente più elevato di altri 
tipi di finanziamenti. 
127 La presentazione del portafoglio è un’operazione d’incasso nella quale al cliente cui è stato 
affidato un castelletto riceve dall’istituto di credito, l’intero valore nominale dei titoli 
(ricevute bancarie o cambiali), detraendo le commissioni d’incasso. La somma corrispondente 
viene accreditata sul conto corrente del cedente e la banca provvederà a incassare, alla 
scadenza, gli effetti di cui è divenuta beneficiaria. 
128L’anticipo fatture una forma di finanziamento basata sull’anticipo dell’importo delle fatture 
emesse. La banca si riserva di richiedere la restituzione in caso di mancato pagamento a 
scadenza avvenuta.  
129 I business angel, o investitori informali, sono operatori privati, spesso ad alto potenziale di 
investimento e forti di esperienze professionali nel campo, che investono direttamente parte 
del proprio patrimonio personale in aziende private; possono investire non solo personalmente 
ma anche in qualità di membri di un consorzio. I business angel ricoprono un ruolo 
importante nell’economia poiché, in molti paesi, costituiscono la seconda maggiore fonte di 
finanziamento; sono sempre più importanti nell'apporto di capitale di rischio e nel contribuire 
alla crescita economica e ai progressi tecnologici dell’impresa.  
130 Il crowdfunding è una fonte di finanziamento emergente, è uno strumento di raccolta fondi 
che ha lo scopo di cercare sostenitori per il finanziamento di progetti basato non tanto sulla 
ricerca di grandi capitali, ma piuttosto sulla contribuzione di piccoli e medi donatori e 
finanziatori, generalmente attraverso una piattaforma digitale.  
131 Il leasing, o locazione finanziaria, è spesso una fonte di finanziamento molto attraente per 
le PMI per poter finanziare diversi tipi di attività in quanto in genere, non è richiesto alcun 
tipo di garanzia supplementare o collaterale.  
132 La cartolarizzazione è un processo in cui viene creato uno strumento finanziario, dei titoli 
negoziabili, generalmente da una banca, aggregando diverse attività da vendere agli 
investitori. Tale processo consente di accedere più facilmente a una gamma più ampia di 
investitori. 
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nell’implementazione di determinate iniziative come la quotazione borsistica o le 

operazioni di M&A134. L’instaurazione di un modello di partnership finanziaria 

con gli intermediari bancari garantisce alle imprese il sostegno necessario durante 

operazioni finanziarie complesse e l’accesso agli strumenti più adatti alle loro 

esigenze. In questo modo le PMI acquisiscono maggiore stabilità finanziaria, 

riducendo il rischio di squilibri e tensioni di liquidità che possono compromettere 

la sopravvivenza delle stesse135. Tale percorso impone, però, un cambiamento 

radicale della cultura aziendale e bancaria italiana fondato sulla consapevolezza 

che la finanza rappresenta uno strumento a disposizione delle imprese per 

competere, rinnovare e crescere contribuendo quindi allo sviluppo economico 

nazionale. 

 

 

2.2 LA QUOTAZIONE BORSISTICA 

 

La quotazione è un’operazione attraverso cui ogni impresa acquisisce 

finanziamenti adatti allo sviluppo e alla gestione del business dopo che si è aperta 

 
133 DESSY A., Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese, Egea, 
Milano, 1995. 
134 FIORELLI A., CACCIAMANI C., Il crowdfunding, Franco Angeli, Milano, 2017. 
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all’azionariato esterno136. Per crescere, un’azienda ha bisogno sia di risorse umane 

che finanziarie. L’opzione della quotazione è sicuramente veloce, all’avanguardia 

e può concedere visibilità. Essa, infatti, può far trovare in modo molto agevole il 

capitale di rischio e di conseguenza anche offrire titoli rappresentativi di parte del 

capitale agli investitori in modo protetto e regolamentato137.  

 

La Borsa è uno mezzo attraverso il quale delle imprese possono sperare di 

ottenere maggiori risorse finanziarie, necessarie sia per la realizzazione di grandi 

progetti e investimenti, ma anche per attrarre i migliori talenti tecnici e 

manageriali in circolazione138. L’entrata al mercato dei capitali, tramite la 

quotazione in borsa, è uno strumento fondamentale per tutte quelle imprese che 

vogliono entrare nel “gioco degli scenari internazionali” sempre più complessi e 

 
135 ZUCCHELLA A., Il finanziamento delle imprese e la integrazione dei mercati, Giuffrè, 
Milano, 1990. 
136 Borsa Italiana, Comunicato stampa, 23 giugno 2011. 
137 Il processo tramite cui un’azienda decide di quotare i propri titoli per la prima volta sul 
mercato borsistico primario, offrendoli agli investitori si chiama IPO (Initial Public Offering). 
Le azioni oggetto dell’offerta possono essere: azioni di nuova emissione, attraverso le quali 
l’azienda decide di aumentare i capitale, procedura denominata OPS (Offerta Pubblica di 
Sottoscrizione); azioni già esistenti ma che vengono reimmesse nel mercato e offerte ai nuovi 
investitori, dove l’obiettivo è quello di modificare la compagine sociale offrendo agli 
investitori la totalità o una parte delle azioni esistenti, azione denominata l’OPV (Offerta 
Pubblica di Vendita); e l’OPVS (Offerta Pubblica di Vendita e di Sottoscrizione), cioè 
un’offerta mista, frutto dell’impiego congiunto delle precedenti modalità. Perrini F., Le nuove 

quotazioni alla borsa italiana. Evidenze empiriche delle PMI, EGEA, Milano 1999. 
138 LOMBARDO S., Quotazione in borsa e stabilizzazione del prezzo delle azioni, Giuffrè, 
MIALNO, 2011. 
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competitivi e che richiedono una visione strategica di lungo periodo139. La 

quotazione in Borsa, quindi, non è solo un’operazione di finanza straordinaria ma 

una strategia di crescita per le imprese volta a favorire lo sviluppo dimensionale e 

industriale. Deve infatti essere considerata uno strumento per accelerare lo 

sviluppo dell’azienda, per intensificare il processo di creazione di valore cercando 

quindi di diffonderlo oltre a quelli che sono i fondatori dell’azienda stessa. Il 

requisito più importante che la società deve avere è che sia in grado di generare 

valore140, per tale motivo è necessario elaborare preventivamente un’analisi della 

qualità dell’azienda, in quanto gli azionisti e i potenziali sottoscrittori del titolo, 

sono particolarmente attratti dagli investimenti che generano ricchezza, e ciò 

avviene solamente quando si investe in un’azienda che crea valore141. La 

quotazione in Borsa produce diverse ripercussioni sia per la società che per gli 

azionisti ma coinvolge anche gli operatori esterni all’azienda come fornitori e 

clienti; questo processo deve quindi essere attentamente valutato prima di essere 

attuato.  

 

 
139 Manuela Geranio, 2012, “Come sarebbe l’Italia con 1000 quotate in più”, università 
Bocconi. 
140 La creazione di valore è la capacità dell’azienda di generare ricchezza. Nel campo della 
gestione strategica, è definito come l'obiettivo principale della società; si crea valore quando i 
flussi di cassa positivi che genererà nel futuro sono sufficientemente maggiori di quelli che 
sono stati investiti oggi per produrli. 
141 FRANZODI A.M., PELLIZZONI E., La quotazione in borsa: attitudini e comportamenti 
delle imprese italiane, Borsa italiana, Milano, 2003. 
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Nelle figure sottostanti viene rappresentata la variazione registrata sui parametri 

significativi per effetto della quotazione: 

 

Fig 2.3: Andamento del fatturato nel periodo pre e post quotazione 

Fonte: Borsa Italiana. 
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Figura 2.4: Evoluzione del tasso di investimento 

Fonte: Borsa Italiana. 

 

Sicuramente i dati parlano chiaro: i risultati raggiunti da un’impresa post-

quotazione sono sicuramente positivi, di media una società riesce ad ottenere un 

incremento del fatturato del 20% e soprattutto registra un aumento del tasso di 

investimento pari all’8%; da ciò, si può evincere come le aziende dopo la 

quotazione hanno visto una crescita più che proporzionale, anche se con un breve 

periodo fisiologico di stallo.  
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Conseguenza rilevante della quotazione in Borsa è che le società presentano una 

maggiore riduzione del leverage come riportato nell’immagine sottostante:  

 

Fig 2.5: L’andamento del leverage nel pre e post quotazione 

Fonte: Borsa Italiana 
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Il leverage è il rapporto tra: 

 

Nell’analisi di bilancio, il leverage indica il rapporto di indebitamento, ovvero il 

rapporto fra debiti e capitale proprio di un’impresa. Il leverage specifica dunque 

quale porzione del valore dell’impresa è finanziata dai debiti142. La pratica 

speculativa consiste nel prendere denaro in prestito per investirlo, mirando ad 

ottenere un rendimento che riesca a remunerare gli interessi sulla somma presa in 

prestito e produrre un utile143. Bisogna sottolineare dunque che il leverage ha un 

doppio effetto, ovvero riesce a migliorare la redditività (ROE) nel caso in cui il 

business va bene, ma accresce la crisi nel caso di avversa situazione economica: il 

così detto effetto leva144. Quando l’incremento della percentuale di debito aumenta 

nasce la probabilità che il business non riesca a sostenerne il peso; ad aggravare la 

situazione, sono gli obbligazionisti che vorranno ricevere un compenso per il 

 
142 CARAMIELLO C., DI LAZZARO F., FIORI G., Indici di bilancio. Strumenti per l'analisi 
della gestione aziendale, Giuffrè, Milano, 2003. 
143 ASTOLFI, BARALE NAZZARO, RICCI., Impresa e mercati internazionali, Tramontana, 
Milano, 2017. 
144 L’andamento dell’indebitamento incide sul ROE (utile netto/capitale proprio), indicatore 
della redditività effettivamente ottenuta dall’impresa, attraverso il ROI (reddito operativo/tot 
impieghi) che indica il tasso di redditività del capitale investito e il ROD (oneri 
finanziari/capitale debito) che indica la capacità dell’azienda di remunerare il capitale di 
debito. Il confronto tra ROI e ROD è necessario per stabilire se è conveniente indebitarsi o 
meno. Se il ROI>ROD l’azienda ha convenienza a finanziare gli investimenti e perciò il ROE 
aumenta al crescere dell’indice di indebitamento. Se il ROI<ROD significa che l’investimento 
nell’attività non produce reddito sufficiente per garantire il pagamento degli interessi passivi 
quindi il ROE diminuisce al crescere dell’indebitamento. 
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rischio. È chiaro come risulta difficile indicare una soglia predefinita oltre la quale 

l’indebitamento pregiudica il ROE; ovviamente un’azienda con valori di debito 

troppo elevati, difficilmente riuscirà ad indebitarsi allo stesso tasso in interesse dei 

suoi competitors che presentano una situazione finanziaria equilibrata145. 

 

La riduzione del leverage, infatti, fa sì che le aziende possano essere più 

facilmente finanziate al momento del bisogno. Inoltre, diffondendo al mercato 

informazioni trasparenti dell’azienda stessa si alimenta la competizione tra i 

finanziatori facendo diminuire così il potere contrattuale degli istituti di credito. 

Le imprese, quindi, possono accedere ad un maggiore ammontare di fondi bancari 

a condizioni più vantaggiose. 

 

Ovviamente stiamo prendendo in considerazione aziende che nel periodo pre-

quotazione registravano già un buon andamento di crescita, già finanziariamente 

solide e ben equilibrate. Questo, in ragione del fatto che, così come l’ingresso nel 

mercato porta miglioramenti, è pur vero che questa entrata è costosa sia in termini 

monetari che non. Aziende non in crescita non possono permettersi di quotarsi sia 

per motivi economici sia perché il loro titolo non troverebbe liquidità nel mercato. 

 
145 ASTOLFI, BARALE NAZZARO, RICCI., Impresa e mercati internazionali, op.cit. 
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Avere un’azienda ben organizzata e con un buon grado di autofinanziamento sono 

dei buoni motivi per decidere di intraprendere il processo di quotazione in borsa.  

 

Possiamo infine, con estrema certezza, affermare che i vantaggi a cui hanno 

accesso le società quotate vanno ben oltre l’ottenimento del credito. Esse infatti 

arricchiscono il loro status in termini di miglioramento di visibilità e capacità 

competitiva146. 

 

2.2.1 Oneri e costi della quotazione borsistica 
 

Diversamente dal finanziamento mediante gli istituti bancari, grazie alla 

quotazione i costi di accesso al credito vengono sostenuti una sola volta, nel 

momento di accesso al mercato dei capitali. Grazie alla quotazione si ottiene 

dunque in via permanente l’accesso al canale di finanziamento dell’equity147. 

I costi di quotazione, dunque, possono essere visti come degli investimenti 

necessari per migliorare la capacità competitiva della società e affrontare con una 

struttura più solida le sfide della crescita internazionale, sfida sia per le grandi e 

 
146 DE MARI M., La quotazione di azioni nei mercati regolamentari: profili negoziali e 
rilievo organizzativo, Giappichelli, Torino, 2004. 
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medie ma anche per le piccole imprese. È importante, pertanto, considerare 

congiuntamente i costi e i benefici della quotazione148. 

 

Gli oneri, a differenza dei costi, è la condizione tale per cui una realtà economica 

sostiene una spesa che ha però un ritorno economico, ovvero un investimento. 

Quando l’azienda decide di intraprendere il percorso della quotazione deve 

sostenere infatti oneri contabili e organizzativi in quanto è necessario ridisegnare 

l’assetto organizzativo dei processi, l’assetto informativo, l’assetto trasparenza, la 

rimodulazione della pianificazione e controllo e ancor più la riorganizzazione 

dell’assetto culturale. Questi passaggi sono definiti oneri perché comunque sia, a 

prescindere dalla quotazione, arrecano all’azienda un forte vantaggio rispetto a 

suoi diretti competitors149.  

 

D’altro canto, i costi di quotazione sono definiti come una spesa che l’azienda 

deve sostenere senza un effettivo ritorno economico. I costi ovviamente variano in 

 
147 GASTALDI R., MONETA A., PICHLER L., «Guida alla quotazione in borsa», Il sole 24 
ore, Milano 1984; 
148 BELLOMO S., GIACCHE C., La finanza straordinaria come mezzo di crescita per la 

piccola e media impresa, Franco Angeli, Milano 2007. 
149 PEDRALI F., Manuale di valutazione aziendale e processo di quotazione di borsa, Franco 
Angeli, Milano, 2003. 
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relazione al mercato in cui avviene la quotazione150 che a sua volta varia in base 

alle caratteristiche dell’azienda, al settore in cui l’azienda opera e alla dimensione 

dell’offerta.  

 

I costi di quotazione posso essere suddivisi in tre macro-classi. I costi fissi i quali 

comprendono tutti i costi sostenuti nel processo di IPO e sono quindi legati ai 

consulenti, all’Euronext Advisor (ex Nomad), allo Sponsor, alle società di 

revisione, studi legali, studi commerciali e società di comunicazione. Uno dei 

costi fissi più importanti è sicuramente quello legato alla vendita, gli stakeholders 

infatti andranno a creare dei costi di agenzia, così come la banca d’appoggio 

(underwriter) che avrà l’onere di seguire l’emissione e dovrà essere retribuita151. 

Mentre i costi variabili variano appunto in base all’ammontare raccolto in fase di 

quotazione; si tratta quindi delle commissioni corrisposte all’azienda all’esito 

 
150 Ad oggi, le aziende possono quotarsi nei due mercati regolamentati: Euronext Milan: 
mercato principale di Borsa Italiana dedicato alle imprese di media e grande dimensione e 
permette la raccolta di capitali provenienti da investitori istituzionali, professionali e privati 
(anche internazionali). All’interno di questo mercato troviamo il segmento STAR, il quale è 
dedicato alle società di media capitalizzazione che però rispettano i requisiti di eccellenza in 
termini di liquidità, trasparenza e corporate governance. L’altro mercato non regolamentato è 
l’Euronext MIV Milano il quale è dedicato di veicoli di investimento gestito da Borsa 
Italiana; è il mercato di riferimento per la quotazione di fondi e veicoli societari 
(principalmente Fondi d’Investimento Alternativi FIA di tipo chiuso) che investono in 
strumenti di Economia Reale. Il MIV quindi può ospitare numerose tipologie di veicoli sia 
italiani che esteri, aperti al pubblico retail o riservati agli investitori professionali).  
Fa parte dei mercati non regolamentati Euronext Growth Milan (EGM) ovvero quel mercato 
dedicato alle PMI e il segmento professionale di Euronext Growth Milan dedicato alle PMI, le 
cui negoziazioni sono accessibili ai soli investitori professionali. 
151 BABAN A., LUNGHI B., PMI in volo: destinazione mercato dei capitali, op.cit. 
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positivo del collocamento152. Infine, nella terza macro-classe abbiamo i costi di 

Borsa Italiana, fee che vengono sostenute in fase di prima quotazione; la fee 

minima per Euronext Milan è pari ad € 35.000 per Euronext Growth Milan è pari 

ad € 15.000153.  

 

Se sommiamo gli oneri ed i costi, l’operazione di quotazione diventa molto 

costosa ecco svelato il perché molte aziende non vogliono/non possono affacciarsi 

in questo mercato. Sono soprattutto le PMI a trovarsi in difficoltà in quanto da 

sempre non hanno grande potere di mercato e registrano profitti marginali; ad 

aggravare la loro situazione sono state non solo il susseguirsi di crisi economiche 

ma soprattutto la pandemia del COVID-19 a metterle a dura prova. A tal 

proposito, con il fine di rilanciare l’economia, la Legge di Bilancio 2022 conferma 

la possibilità di ottenere un credito di imposta del 50%, con tetto massimo di 

€200.000, per costi di consulenza (sostenuti fino al 31 dicembre 2022) volti alla 

quotazione in Borsa delle PMI italiane154.  

 

Il processo di quotazione crea poi altri tipi di costi che vengono classificati come 

costi non monetari, in quanto non fanno registrare un’effettiva uscita di denaro in 

 
152 DESSY A., Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese, op.cit 
153 Dati reperibili dal sito di Borsa Italiana. 
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bilancio. Primo fra tutti la perdita della privacy e ancor più la divulgazione della 

strategia e del piano di business arreca un danno all’azienda in quanto i suddetti 

dati sensibili possono essere studiati dai diretti competitors dell’azienda e 

acquisite in tal modo informazioni nevralgiche per il business. L’altro costo non 

monetario è la graduale ma consistente perdita di controllo da parte degli 

azionisti, i quali vedranno accrescere il potere nelle mani dei nuovi manager e che 

avranno anche la facoltà di cambiare strategia di business per raggiungere 

obbiettivi opportunistici di breve termine155. 

 

Duque possiamo affermare che il processo di quotazione è molto dispendioso sia 

in termini di risorse che di tempi ma allo stesso modo può essere uno strumento 

che acconsente di raccogliere importanti capitali che avrà risvolti svantaggiosi sul 

futuro dell’azienda solamente se il processo non viene condotto correttamente. 

 

 

 

 
154 Argomento approfondito nel capitolo 4. 
155 ROMANO G., Strategie aziendali e quotazione in borsa, Giuffrè, Milano 2012. 
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2.3 CARATTERISTICHE DELL’EURONEXT GROWTH 

MILAN 

AIM Italia, Alternative Investment Market, era il canale privilegiato per il 

finanziamento della crescita delle PMI e presenta elevate potenzialità in termini di 

visibilità sui mercati nazionali e internazionali156.  

 

AIM, acronimo di “Alternative Investment Market”, è stato inaugurato il 19 luglio 

del 1995 dal London Stock Exchange e volto a permettere, così come specificato 

dal nome, la quotazione “alternativa”, la quotazione delle “small, young and fast-

growing companies”157. Nel 2009 è stato presentato il progetto AIM Italia sui 

mercati finanziari italiani come espansione di AIM UK. Tale mercato era 

identificato come un sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e 

medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. 

 

AIM Italia, più nello specifico, ha iniziato la propria attività esattamente nel 

dicembre 2008 e, nel marzo 2012, ha avuto luogo l’unificazione del mercato AIM 

Italia con il Mercato Alternativo dei Capitali (MAC) con l’intenzione di proporre 

 
156 BABAN A., LUNGHI B., PMI in volo: destinazione mercato dei capitali, Franco Angeli, 
Milano, 2018. 
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un unico mercato che sia capace di raccogliere, esclusivamente, i processi di 

finanziamento attraverso la quotazione delle piccole e medie imprese158. Era un 

sistema multilaterale di negoziazione (MTF, ovvero Multilateral Trading 

Facility), non sottoposto alla vigilanza della CONSOB e gestito da Borsa Italiana 

159. Esso era rivolto alle piccole e medie imprese con un elevato potenziale di 

crescita; spesso si tratta di imprese, che pur essendo di piccole dimensioni, 

assumono, in alcuni settori di nicchia, un ruolo significativo a livello globale. 

Poiché la crescita di tali imprese svolge una funzione fondamentale per il 

progresso dell’economia, assume particolare importanza il loro accesso a mercati 

in cui possano reperire i finanziamenti necessari per l’innovazione e lo 

sviluppo160. Le società emittenti ammesse alla quotazione possono essere di 

piccole dimensioni o di recente costituzione grazie al regolamento in essere che 

non prevede limitazioni in termini di dimensione patrimoniale, di redditività o 

anzianità d’impresa161. Il mercato AIM, infatti, oltre a proporsi come una 

 
157 CESARINI F., GIANNINI B., ZUCCHELLI D., Assonben: Associazione nazionale 

enciclopedia della banca e della borsa. 
158 ARLOTTA C., La crescita delle PMI attraverso gli strumenti di finanza innovativa: mini-
bond, cambiali finanziarie, AIM, progetto Elite, SPAC, incentivi allo sviluppo, Franco Angeli, 
Milano, 2014. 
159 Il mercato non è regolamentato, quindi non è soggetto a una regolamentazione specifica 
relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento. L'assenza di regolamentazione 
riguarda il fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono 
assoggettati alla disciplina specifica e alla autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in 
materia di Mercati Regolamentati e non sono iscritti nell'apposito albo. Dunque, in fase di 
ammissione non c’è alcuna istruttoria da parte di Consob. 
160 PETRELLA G., I nuovi secondi mercati europei: valutazioni di convenienza alla 
quotazione per una PMI, Egea, Milano, 1997. 
161 Vedere paragrafo 2.5 – I requisiti per la quotazione. 
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piattaforma di quotazione e reperimento di risorse, voleva essere un mezzo per 

favorire e promuovere la crescita delle piccole imprese che ne fanno uso, 

sfruttando una politica aziendale fortemente orientata sull’attività di marketing e 

promozione delle quotazioni162. 

  

AIM vantava una considerevole innovazione oltre a dei requisiti di accesso 

semplificati in confronto al mercato principale: non erano previsti vincoli in 

riferimento al tasso di capitalizzazione, soglia di flottante ridotta al 10% e non 

veniva richiesto il soddisfacimento di specifici requisiti né riguardo la corporate 

governance né alla situazione economico-finanziaria. Risultavano snelle le 

tempistiche di ammissione alla quotazione rispetto a quanto previsto in MTA, 

oltre a vantare un IPO più economica e semplificata dato che gli adempimenti 

necessari venivano richiesti post-quotazione163. Prima della fusione con Euro 

Next, AIM vantava 3600 società provenienti da tutto il mondo, le quali godevano 

di visibilità internazionale e della credibilità del mercato AIM164. 

 

 

 
162 BABAN A., LUNGHI B., PMI in volo: destinazione mercato dei capitali, Op. Cit. 
163 PERRINI F., La gestione della quotazione per valorizzare le PMI: STAR, il nuovo 
segmento di borsa, e il nuovo mercato, Egea, Milano, 2000. 
164 Sito Borsa Italiana 



 

 84 

Fig 2.6: Il numero delle quotazioni nei diversi mercati 

Fonte: Borsa Italiana 

 

AIM Italia possedeva operatori qualificati165 che guidavano le imprese in ogni 

fase di IPO mediante la loro expertise sul mercato dei capitali e alla padronanza 

del contesto normativo. Questo mercato vantava investitori diversificati 

internazionali con obiettivi strategici ben definiti e prospettive di investimento a 

medio termine. AIM era dunque un mercato che contribuiva all’indipendenza 

 
165 Il Nomad è il consulente principale che accompagna la società durante la fase di 
ammissione e per tutta la permanenza sul mercato – figura che verrà approfondita nel 
paragrafo 2.4. 
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delle PMI dal sistema creditizio, offrendo un’alternativa all’autofinanziamento 

interno e al project financing166.  

 

Al 31 dicembre 2016 AIM Italia ospitava circa un terzo delle aziende quotate in 

Borsa in Italia. Nel 2019 questo mercato accoglieva 132 società quotate con un 

volume d’affari pari a 5,2 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,6 miliardi di 

euro e una raccolta di capitali in IPO pari a circa 3,9 miliardi di euro, di cui, in 

media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli. Lo studio periodicamente 

condotto da IR Top Consulting, osservatorio ufficiale di AIM Italia e principale 

centro di analisi per i mercati azionari che hanno come protagonisti le PMI, ha 

sottolineato il grande successo che ha ottenuto questo mercato. Il numero di 

società quotate su AIM Italia era cresciuto da 4 nel 2009 a 89 alla fine del 2016 e 

la capitalizzazione totale degli emittenti su AIM era aumentata da € 0.5mrd a più 

di € 3mrd tra il 2012 ed il 2016 come evidenziato nel grafico sottostante167. 

 

 

 
166 LAMBIASE A., La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel 

capitale, Franco Angeli, Milano, 2016. 
167 Osservatorio AIM- IR Top Consulting; AIM Italia focus 2019; analisi IPO 2019 – raccolta 
capitali – dati e statistiche, Milano, 8 gennaio 2020.  
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Fig 2.7: Le IPO in AIM dal 2009 al 2016 

Fonte: rielaborazioni IR Top Consulting su dati Factset e LSE  

 

La pandemia Covid-2019 ha rallentato la crescita delle quotazioni su di AIM 

Italia, in quanto, sono state proprio le PMI a risentirne maggiormente delle forti 

scosse negative sull’economia, limitandone non solo l’accesso ma anche la 

permanenza nel mercato. Tuttavia, nel 2021, il mercato ha dimostrato forte 

resilienza, nei primi sei mesi del nuovo anno, la performance mostra un forte 

segnale di ripresa registrando un +37,8% contro il -7% registrato nell’arco del 

2020168. 

 
168 MENEGHELLO M., «L’AIM regge al Covid: tengono le Ipo nel 2020», Il sole 24 ore, 25 
marzo 2021. 
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Ricordiamo inoltre che a partire da luglio 2020 era stato aggiunto un segmento, 

denominato “segmento professionale di AIM Italia” dedicato alle PMI che 

desideravano un accesso graduale ai mercati; avevano quindi la possibilità di 

effettuare un just listing senza eseguire un collocamento169. Mercato utilizzato 

anche dalle start-up e scale-up che hanno avviato la commercializzazione di 

prodotti/servizi da meno di un anno e/o devono ancora avviare i fondamentali 

processi/funzioni strategici previsti dal modello di business. 

 

Nel 2007 il controllo totalitario di Borsa Italiana è stato acquistato dal Gruppo 

inglese London Stock Exchange Group (LSEG), ad ottobre 2020 la Presidenza del 

Consiglio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha raggiunto l’accordo per 

cedere Borsa Italiana a Euronext per 4,3 miliardi170, holding di diritto olandese 

con presenza paneuropea171. Ufficialmente nel 2021 nasce così la prima Piazza 

azionaria europea: oltre 1.800 società quotate e 4.400 miliardi di capitalizzazione; 

l’operazione Euronext-Borsa Italiana dà vita al principale hub finanziario 

 
169 LUCINO M., QUATTROCCHIO B., L'Alternative Investment Market Italia (AIM Italia), 
Franco Angeli, 2021.   
170 Ricordiamo che in Italia l’operatore di riferimento è sempre Borsa Italiana ma che da 
aprile 2021 fa parte del Gruppo Euronext, il quale si occupa dell’organizzazione, della 
gestione e del funzionamento dei diversi mercati. 
171 Euronext riunisce già i listini di Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Lisbona, Oslo e Dublino. 
Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli azionisti di riferimento del gruppo 
attraverso la sottoscrizione di un private placement per 579 milioni di euro, con un impegno a 
lungo termine per sostenere le ambizioni di crescita del gruppo. 
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paneuropeo a supporto della raccolta di capitali per l'imprenditoria italiana: AIM 

Italia viene rinominato Euronext Growth Milan (EGM)172.  

 

Come evidenziato nelle figure sottostanti, i mercati, a seguito dell’acquisizione da 

parte di Euronext hanno subito un rebranding:  

 

Fig. 2.8: Mercati al 2020 

Fonte: Borsa Italiana 

 

 
172 OLIVIERI A.; «Lse vende Borsa Italiana ad Euronext per 4,32 miliardi», Il sole 24 ore, 9 
ottobre 2020. 



 

 89 

 

Fig. 2.9: I mercati al 2021 

Fonte: Borsa Italiana 

 

Secondo l’esperta Anna Lambiase, ceo e fondatore di IrTop Consulting173, 

l'integrazione delle due infrastrutture potrà generare sinergie ed effetti positivi sul 

mercato azionario italiano per tre principali motivi. Primo fra tutti è l'ampliamento 

del network di investitori istituzionali internazionali che potranno investire sulle 

Pmi quotate di eccellenza esponenti del Made in Italy; in secondo luogo Borsa 

Italiana potrà avvantaggiarsi di un forte posizionamento risultante 

 
173 È l’Advisor Finanziario per le PMI, leader in Italia, nella consulenza direzionale per 
affiancare le aziende nel processo di quotazione in Borsa. Aiutano le piccole e medie imprese 
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dall'aggregazione che creerà un contesto geografico più attrattivo e diversificato, 

stimolando l'interesse delle aziende italiane ad operazioni di M&A174 verso 

potenziali target a livello europeo; infine, l'integrazione potrà favorire sinergie tra 

i listini europei valorizzando l'Italia come sistema di Pmi fortemente orientate 

all'innovazione e accelerando il processo di quotazione175. 

 

Alla luce di ciò possiamo sicuramente affermare che Borsa Italina con la fusione 

ha migliorato la sua facciata. Soprattutto AIM Italia, grazie alla sinergia con 

Euronext Growth176, può “nascere un preziosa intesa” come sottolinea Massimo 

Fuggetta, fondatore e Ceo di Bayes177 e aggiunge “il problema di AIM Italia non è 

il numero di aziende quotate ma manca la liquidità: gli scambi risultano spesso 

limitati, anche perché gli investitori domestici non sono focalizzati su questo 

comparto. Il risultato finale, quindi, è che il prezzo del titolo spesso non 

rispecchia il reale valore della società, mentre un ampliamento del bacino di 

utenza potrebbe certamente favorire un'inversione di tendenza. Il nostro Paese 

potrebbe sfruttare le pratiche più virtuose già messe in atto dai principali Paesi 

 
nel processo di crescita attraverso la selezione degli strumenti finanziari più innovativi del 
mercato dei capitali. 
174 Nel diritto commerciale e finanziario anglosassone, con mergers and acquisitions (M&A), 
in italiano fusioni e acquisizioni, si intendono quelle operazioni di trasferimento del controllo 
di un'attività mediante un passaggio di proprietà (acquisition). 
175 INCORVATI L., «Perché il passaggio di Piazza Affari sotto Euronext farà da volano alle 
small cap», Il sole 24 ore, 22 novembre 2020. 
176 Il nuovo mercato dedicato alla quotazione delle piccole e medie imprese nell'Eurozona. 
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europei, come per esempio la Francia, dove esistono molti fondi che investono 

sulle small cap domestiche, in Italia se ne contano ancora molto pochi”178. 

 

Come mostrato nel grafico sottostante, il 2021 è stato un anno da record per le 

PMI: al 31 dicembre 2021 Euronext Growth Milan179 ha registrato una 

straordinaria performance del +96,8%, passando da una capitalizzazione pari ad 

5,854 miliardi ad 11,519 miliardi di euro180.  

 

 

 

 

 

 

 
177 Bayes Investments è l’Advisor del Made in Italy 
178 INCORVATI L., «Perché il passaggio di Piazza Affari sotto Euronext farà da volano alle 
small cap», Il sole 24 ore, 22 novembre 2020 
179 EGM: segmento di Borsa italiana pensato appositamente per le esigenze delle PMI 
180 DE MEJO P., «Euronext Growth Milan, il mercato si allarga: con 176 società quotate, la 
capitalizzazione supera gli 11 miliardi di euro», La Repubblica, 2021. 
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Fig 2.10: Trend indici dal 2018 al 2022 

Fonte: sito AIM Italia News 

 

Nel 2021 si sono quotate sul mercato EGM ben 42 società. La raccolta media 

delle IPO al netto delle SPAC è stata pari a € 10,8 milioni, in incremento del 

82,5% rispetto a quella media registrata nel 2020. La volatilità del listino EGM 

negli ultimi 12 mesi è pari al 16% ed è significativamente inferiore rispetto a 

quella del segmento STAR pari al 27%181. 

 

 
181 Rapporto EGM, dicembre 2021 
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Tab 2.1: La volatilità del listino EGM 

 

INDICE 

VOLATILITÀ 

1 YR 3 YR 5 YR 

STAR 27,0 % 21,5 % 20,1 % 

PIR PMI All 26,0 % 21,0 % 20,0 % 

Small Cap 27,0 % 22,1 % 22,3 % 

Mid Cap 16,0% 21,6 % 20,3 % 

Growth 9,0% 14,6 % 14,7 % 

Fonte: Produzione propria con dati del sito ufficiale di Borsa Italiana. 

Come mai questo boom nelle quotazioni? La quotazione delle PMI nel mercato si 

è rivelato lo strumento più potente ed efficace per realizzare un progetto di 

crescita dimensionale, culturale e di visibilità favorendo la patrimonializzazione, 

lo sviluppo e l’internazionalizzazione. 

 

Ricordiamo inoltre che, Euronext Growth Milan (in passato AIM Italia/Mercato 

Alternativo del Capitale) è tutt’ora un MTF e un mercato non regolamentato. I 

titoli e gli operatori (questi ultimi non iscritti all’apposito albo) presenti in tale 
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mercato, non sono obbligati ad osservare e rispettare la disciplina specifica e non 

si sottopongono alla autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di 

Mercati Regolamentati. Consob non esegue alcuna istruttoria durante la fase di 

ammissione. L’Euronext Growth Advisor (in passato Nomad) è la figura 

responsabile nei confronti di Borsa Italiana volta a valutare l’appropriatezza della 

società, ai fini di una rapida e flessibile ammissione; assisterà poi la stessa durante 

tutta la sua permanenza sul mercato182. 

 

Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato Euronext Growth Milan 

solamente i soggetti autorizzati per conto proprio e/o per conto dei clienti e le 

banche e imprese di investimento autorizzate (ai sensi del TUF). Dopo che è 

avvenuta una prima quotazione del titolo possono liberamente negoziare le azioni 

in circolazione anche gli investitori retail, sul mercato secondario dei titoli183. 

 

La liquidità del mercato viene, in parte, agevolata proprio dai piccoli investitori, 

che grazie all’intermediazione dei broker e delle banche, hanno acceso 

all’acquisto, o alla vendita dei titoli azionari. 

 
182 La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita sito del Mef 
www.dt.mef.gov.it 
183 AIM Italia News, Il quotidiano finanziario online dell'Euronext Growth Milan. 
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2.3.1 Vantaggi quotazione per le PMI 
 

La quotazione e l’ingresso al mercato azionario è di certo sinonimo di opportunità 

per tutte le aziende che necessitano di capitali da impiegare per ampliare il proprio 

business. Borsa Italiana che da aprile 2021 prende parte del Gruppo Euronext, è 

l’operatore di riferimento in Italia che gestisce, organizza garantisce il 

funzionamento dei vari mercati. La quotazione su EGM (ex AIM Italia) 

rappresenta un potenziale punto di svolta per la vita della PMI; è una scelta di 

finanziamento, ma in primis una scelta strategica in quanto ne modifica sia lo 

status che l’immagine nei confronti dell’ambiente esterno. I vantaggi della 

quotazione per una PMI quotata possono essere suddivisi in due macro-classi, una 

di tipo extra-economica e una di natura economico-finanziaria.  

 

La quotazione porta con sé vantaggi in quanto tale scelta permette all’impresa di 

modificare la sua struttura, il suo “modus operandi”. Vantaggi che di conseguenza 

innescano un circolo virtuoso di positività. Partendo dall’elaborazione di rinnovati 

business plan, necessari per ottenere credibilità sul mercato, riescono ad 

organizzare al meglio l’azienda e grazie a periodici budget riescono a monitorare 

e prevedere risultati economico/finanziari e a scovare problemi che altrimenti 

sarebbero rimasti nell’ombra; in secondo luogo, la quotazione è in grado di 
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migliorare la percezione esterna del brand aziendale, aumentare la forza 

contrattuale nei confronti di clienti e fornitori e rafforzare non solo sua capacità 

competitiva ma contemporaneamente anche lo standing aziendale attraverso il 

ritorno mediatico della quotazione; infine, le PMI possono cogliere l’opportunità 

di diversificare la compagine societaria e d’espandere il business in nuovi mercati 

accelerando i processi di internazionalizzazione in quanto grazie alla quotazione 

possono sfruttare una vetrina mondiale capace di attrarre potenziali buyers. 

Inoltre, trascorsi i 18 mesi di quotazione su EGM, le PMI possono procedere con 

il passaggio sul mercato principale (ex MTA). Questo importante processo verrà 

eseguito adempiendo a richieste limitate rispetto a quanto necessario per le 

consuete procedure di accesso diretto al mercato. EGM può perciò essere 

considerato come una sorta di “listino prova” che permette alle società sia di 

abituarsi gradualmente allo status di “quotata” sia di conoscere le logiche di 

mercato per poi passare a quello principale184. 

 

Nella seconda tipologia di benefici riconducibili alla quotazione, rientra una serie 

di effetti positivi conseguenti alla quotazione e derivanti dal rafforzamento della 

struttura finanziaria, reso possibile dall’acquisizione di nuovo capitale di rischio 

(ricapitalizzazione). La quotazione permette infatti, di reperire risorse finanziarie a 

 
184 LAMBIASE A., La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel 
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titolo di capitale proprio, altrimenti non disponibili, caratterizzate da stabilità e, 

soprattutto, svincolate dalle disponibilità degli azionisti di controllo185. In questo 

modo è possibile ottimizzare la struttura finanziaria dell’azienda, mediante il 

ricorso a diverse fonti di finanziamento che riducono la dipendenza dalle fonti 

esterne, soprattutto dal debito bancario ad oggi molto oneroso186. Inoltre, la 

remunerazione degli shareholder è più flessibile sia nelle modalità che nei tempi 

rispetto la remunerazione del classico debito verso gli istituti di credito e 

ovviamente riduce le esigenze di cash flow “a servizio” del finanziamento187. In 

più la raccolta sul mercato non impone la costituzione di garanzie reali a carico 

dell’imprenditore né presenta limitazioni quantitative connesse a situazioni 

endogene al sistema bancario. È importante però sottolineare che in passato il 

mercato mobiliare è stato visto erroneamente come un canale di finanziamento in 

 
capitale, Franco Angeli, Milano, 2018. 
185 BISCARO Q., La Quotazione di una PMI: Costi, Benefici ed Effetti sulla Struttura 
Economico-Finanziaria dell'Azienda, 2016. 
186Richiedere debito alle banche commerciali risulta meno conveniente rispetto al passato in 
quanto, per contenere l’inflazione arrivata ai massimi storici, la banca centrale ha aumentato i 
tassi di interesse e di conseguenza anche le banche commerciali sono state costrette ad 
aumentare i tassi sui finanziamenti/muti/prestiti (erogare meno denaro, genera un calo delle 
vendite ovvero genera una diminuzione della domanda e quindi un abbassamento dei prezzi). 
Un’alta inflazione per periodi di tempo prolungati in poco tempo riesce ad erodere tutta la 
ricchezza generata negli anni. Uno degli obiettivi principali della BCE è quello di mantenere 
il tasso d’inflazione pari al 2% nel medio periodo. 
187Il cash flow è una misura della capacità dell'azienda di autofinanziarsi senza dover ricorrere 
all'indebitamento. È il flusso di cassa che indica le variazioni positive o negative della 
liquidità dell’azienda che si verificano in un dato periodo di tempo, generalmente un anno. È 
detto anche flusso primario dopo le imposte. In pratica, si ottiene come differenza tra il totale 
delle entrate (cash inflow) e delle uscite (cash outflow) monetarie e rappresenta l’ammontare 
del denaro liquido che l’azienda possiede. 
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grado di riequilibrare strutture finanziarie già compromesse188. Ciò deve essere 

considerato un errore in quanto il ricorso al capitale di rischio va perseguito in 

funzione di un programma di sviluppo per l’impresa e quindi per raccogliere 

capitali da investire non per il rimborso dei debiti bancari già contratti.  

 

Attraverso la quotazione, infatti, non si accede solo ad un finanziamento “una 

tantum”, ma si apre la strada per l’ottenimento, in una visione di lungo periodo di 

risorse finanziarie a più riprese. Queste possono giungere attraverso: un nuovo 

indebitamento a cui si può avere accesso grazie al miglioramento dei rapporti 

patrimoniali i quali derivano dall’aumento di capitale realizzato in occasione 

dell’ingresso nel mercato (l’aumento della capacità di credito è legato alla 

maggiore trasparenza e alla migliore immagine della società quindi all’effetto del 

trascinamento delle capacità di credito che permette di incrementare l’utilizzo del 

debito); oppure attraverso l’effetto rating cioè grazie ad un incremento della 

capitalizzazione dell’impresa. Di solito, infatti, si registra una riduzione del costo 

dell’indebitamento e si aprono nuovi canali di finanziamento proprio perché 

aumenta lo standing, non solo presso le istituzioni creditizie italiane ma anche 

 
188 DI DIEGO S., Come fare un piano industriale e reperire le risorse finanziarie: Tutto 
quello che occorre sapere per crescere e superare la crisi, Franco Angeli, Milano, 2016. 
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straniere189. Quindi possiamo considerare il mercato mobiliare come un canale di 

finanziamento “aperto” ed è, quindi, interesse dell’impresa, del management e del 

gruppo di controllo di creare con il mercato un rapporto di reciproca soddisfazione 

che possa consentire all’azienda stessa di ricorrere al pubblico con continuità.  

 

Oltre a tutti i vantaggi sopra detti però ve ne sono alcuni specifici a favore dei soci 

della società quotata in quanto l’azienda può essere ricapitalizzata senza che 

quest’ultimi reimmettano nella società capitali personali. D’alto canto, con la 

quotazione, in ogni momento non solo si può rendere monetizzabile parte 

dell’investimento, ma si ha anche la possibilità di realizzare operazioni finanziarie 

sui titoli190. Infine, la quotazione semplifica anche l’eventuale e delicato momento 

di passaggio generazionale grazie alla possibilità che hanno i soci esistenti di 

liquidare in toto o in percentuale l’investimento. 

 

Non si deve però dimenticare i vantaggi che la quotazione concede anche per il 

management; vantaggi soprattutto personali in quanto essere manager di 

un’azienda quotata è un grande passo di qualità per qualsiasi amministratore; 

 
189 LAMBIASE A., La quotazione in borsa delle PMI: Esperienze imprenditoriali di successo 

su Euronext Growth Milan, Franco Angeli, Milano 2022. 
190 LAMBIASE A., La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel 
capitale, op.cit. 
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genera effetti positivi in termini di immagine personale, di visibilità internazionale 

e di professionalità acquisita. Con essa si aprono, infatti, una serie di relazioni per 

effetto del ruolo della stampa finanziaria e delle riviste specializzate nella 

diffusione degli andamenti economico-reddituali delle società quotate191.  

 

2.4 IL PROCESSO DI QUOTAZIONE SU EURONEXT 

GROWTH MILAN 

Il processo di quotazione su mercato Euronext Growth Milan è un percorso, 

rispetto al mercato Euronext Milan, abbastanza veloce ma dove in ogni step ci 

sono degli obbiettivi da raggiunge e in ogni fase devono essere selezionati diverse 

figure professionali. 

L’iter procedurale è così suddiviso: 

1. Attività preliminare 

2. Due diligence 

3. Ammissione 

 
191 BABAN A., LUNGHI B., PMI in volo: destinazione mercato dei capitali, op. cit. 
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Durante l’attività preliminare, l’azienda deve cimentarsi sulla corretta scelta del 

team dei consulenti192, sulla definizione del piano industriale193, della strategia194 

e sul posizionamento competitivo; entrare in contatto con Borsa Italiana ma, 

soprattutto, apportare eventuali modifiche alla governance, riorganizzare la 

società e certificare il bilancio secondo i principi nazionali e internazionali. Il 

tempo di preparazione alla quotazione varia in base alla struttura organizzativa 

presente in fase di pre-quotazione; in linea generale l’attività preliminare può 

impegnare l’azienda fino ad un massimo di sei mesi. 

 

Nei tre mesi antecedenti dell’entrata nel mercato, l’azienda deve dare avvio al 

processo di due diligence: momento fondamentale in quanto il business deve 

procedere con la redazione del documento di ammissione utilizzato per dare 

informazioni sull’emittente, sugli organi che faranno parte del processo di 

quotazione, i principali futuri azionisti e la struttura aziendale; il documento non 

verrà né esaminato né approvato da Consob e Borsa Italiana e la sua stesura non 

rappresenta un’offerta di vendita titoli. Inoltre, si dovrà predisporre il Working 

Capital Statement (analisi del flusso di capitale netto) il quale consente di 

esaminare il flusso di capitale netto, ossia tutte le attività e le passività legate alla 

 
192 Gli attori del processo di quotazione verranno approfonditi nel sottoparagrafo 2.4.1 
193 Predisporre un piano industriale coerente, attendibile e sostenibile finanziariamente 
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gestione corrente. Successivamente avviene la scelta del mercato di quotazione, 

del timing, la costruzione dell’equity story195, della strategia di marketing e 

l’organizzazione del consorzio di collocamento. Lo scopo del consorzio 

istituzionale è quello di raccogliere tutte le dichiarazioni di interesse da parte degli 

investitori istituzionali. Alla fine dei tre mesi, l’azienda deve evidenziare le 

eventuali aree problematiche emerse dalla due diligence, condividere le prime 

ipotesi di valutazione e presentare il tutto agli analisti. Conseguentemente, 

avviene l’incontro tra la società e gli investitori e si inizia la fase di raccolta 

ordini. 

 

La fase di istruttoria, fase nella quale viene analizzata la documentazione da parte 

di Borsa italiana e Consob, non è presente nel mercato EGM in quanto la 

quotazione avviene sul mercato non regolamentato e quindi senza la supervisione 

di Borsa Italiana e Consob196. 

 
194 Definire le strategie vuol dire andare a definire la strategia di creazione del valore sia a 
livello aziendale che di singola business unit. 
195 L’equity story è un documento fondamentale per gli investitori in quanto la quotazione 
borsistica, che prevede il collocamento dei titoli rappresentativi del capitale sociale presso il 
pubblico, devono essere informati sulle caratteristiche dell'azienda, del management e i 
programmi futuri. L’equity story è utilizzata per raccontare la storia e per presentare il futuro. 
196 Fase molto importante per le aziende che decidono di quotarsi su Euronext Milan, in quanto in 
questa fase si ottiene l’ammissione alla quotazione da parte di Borsa Italiana del piano industriale e 
il nulla osta da parte di Consob per il prospetto informativo. 
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Infine, abbiamo la fase di ammissione, fase in cui Borsa italiana decide se 

l’azienda può entrare definitivamente nel mercato o meno. Si inizia con la 

comunicazione pre-ammissione presentata dell’azienda dieci giorni prima 

dell’entrata, si passa poi all’effettiva domanda di ammissione che deve essere 

presentata tre giorni prima e infine, se questa viene accettata, si passa 

all’allocazione delle azioni e all’avvio delle negoziazioni; si apre così l’IPO. 

 

Chiusa la fase di IPO, si passa all’effettiva negoziazione dei titoli nel mercato, 

dove l’azienda avrà dei requisiti e degli obblighi da rispettare197. 

 

 

 

 

 
197 Tutte le informazioni di questo paragrafo provengono dal sito ufficiale di Borsa Italiana: 
https://www.borsaitaliana.it/azioni/quotarsi-in-borsa-italiana/il-processo-di-quotazione/il-
processo-di-quotazione.htm 
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Fig.2.11: Il processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan 

Fonte: Borsa Italiana 

 

Per consentire alla PMI quotata una crescita progressiva è prevista una procedura 

che facilita il passaggio fra i mercati di Borsa Italiana. Le società Euronext 

Growth Milan quotate da almeno 18 mesi su Euronext Growth Milan possono 
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raggiungere il mercato principale (Euronext Milan - Euronext STAR Milan) 

utilizzando il meccanismo «Fast-Track» che presenta minori adempimenti rispetto 

alle procedure standard di accesso diretto. 

 

Possiamo definire l’Euronext Growth Milan un mercato borsistico di formazione 

per le PMI: grazie allo status di società quotata, possono ottenere maggiore 

visibilità, rafforzare la posizione competitiva, comprendere meglio le logiche del 

mercato azionario, incrementare la trasparenza nell’informativa economico 

finanziaria ed infine acquisire il know-how operativo per facilitare il passaggio al 

mercato principale198. 

 

2.4.1 Gli attori coinvolti nel processo di quotazione su EGM 
 

Durante il processo di IPO, le figure intermediarie coinvolte sono diverse; ognuna 

dotata di mansioni specifiche ma tutte con un unico scopo, ovvero quello di 

condurre correttamente l’azienda nel mercato dei capitali. Tali mansioni e 

 
198 Informazione prese presso il sito ufficiale di Borsa Italiana: 
https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/mercati-landingpage/slidedoc.pdf e 
https://www.borsaitaliana.it/azioni/quotarsi-in-borsa-italiana/il-processo-di-quotazione/il-
processo-di-quotazione.htm 
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caratteristiche delle figure coinvolte sono racchiuse nel regolamento istitutivo 

dell'Euronext Growth Milan. 

 

Un advisor finanziario selezionato dalla società, definito Euronext Growth 

Advisor (ex Nomad), gestisce tutte le fasi che precedono e seguono la quotazione 

con l’obiettivo di far adempiere la società agli obblighi definiti nel regolamento 

del mercato Euronext Growth Milan, di supervisionare il procedimento di due 

diligence dell’emittente e appurare che la società sia conforme ai requisiti 

necessari ai fini dell’ammissione. Una volta quotata, l’Euronext Growth Advisor 

assisterà l’azienda entrata nel mercato di capitali, guidandola durante tutto il 

periodo della sua permanenza sul listino. Questa figura di primaria importanza per 

il corretto e fluido funzionamento di Euronext Growth Milan deve essere iscritta 

ad un apposito registro e la loro ammissione viene concessa direttamente da Borsa 

Italiana199. Il ruolo appena definito non può essere ricoperto da una persona fisica, 

bensì da un’associazione professionale o una società di capitali nota al mercato e 

con adeguata professionalità ovvero un intermediario, una banca d’affari o una 

società che opera prevalentemente nel settore corporate finance. Vi sono inoltre 

anche dei requisiti da avere e rispettare per poter svolgere questo delicato ruolo: 

ad esempio, sono richiesti almeno due anni di attività nel settore corporate 
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finance, avendo in esso concretizzato un numero di operazioni rilevanti; vantare 

un numero di dipendenti che consenta di poter svolgere eccellentemente le attività 

previste ed in ultimo di avere key executive di adeguata professionalità. 

L’Euronext Growth Advisor può inoltre ricoprire anche il ruolo di Global 

Coordinator per lo il processo di collocamento e dello Specialist per assicurare la 

liquidità dei titoli azionari della società quotata. 

 

Inoltre, dato il basilare contributo e ruolo che l’Euronext Growth Advisor svolge, 

esso viene continuamente controllato, verificando se il regolamento a lui imposto 

viene onorato. Attualmente sono sedici gli Euronext Growth Advisor che 

incontrano i criteri d’ammissione di Borsa Italiana. 

 

 

 
199 L’Euronext Growth Advisor garantisce a Borsa italiana il rispetto di tutte le procedure per 
la quotazione e dei requisiti post quotazione. 
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Fig. 2.12: Gli Euronext Growth Advisor 

Fonte: produzione propria con dati provenienti dal sito di Borsa Italina 

 

Dal grafico emerge che la Integrae Sim sia la vera protagonista dell’anno 2021 

rispetto a tutti gli altri consulenti che hanno assistito le imprese nel processo di 

quotazione. 
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Un ulteriore attore di questo processo è il Global coordinator; questo ruolo è di 

centrale importanza affinché il processo di quotazione riesca in maniera fluida e 

corretta. Infatti, questa figura congiuntamente all’Advisor Finanziario e alla 

società, individua il target e la tipologia di investitori. Il ruolo principale del 

Global coordinator è quello di presentare agli investitori istituzionali e retail le 

società quotate, promuovendole e coordinando l’intero processo di quotazione. 

Con questi fini, esso procede infatti ad organizzare meeting con gli investitori 

istituzionali: il cosiddetto roadshow, momento in cui il management si rapporta 

con i potenziali investitori e si espongono in dettaglio le motivazioni per investire 

nel titolo; questa figura segue inoltre il processo di marketing collaborando con la 

società di comunicazione finanziaria (pubblicazioni, management presentation 

ecc.); definisce il valore della società emittente congiuntamente con l'Euronext 

Growth Advisor e all’advisor finanziario; svolge l’attività di bookbuilding, ovvero 

colleziona gli ordini da parte degli investitori istituzionali, e di pricing, cioè la 

definizione del prezzo di offerta delle azioni che verranno collocate in base al 

feedback ottenuto  durante il roadshow. Ad oggi, i Global coordinator, sono otto 

(Integrae SIM, EnVent Capital Markets, Alantra, Intesa Sanpaolo, Equita SIM, 

Banca Profilo, BPER Banca, illimity Bank) 
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La terza figura di rilievo di cui trattare è l’Advisor finanziario. Si tratta di un 

soggetto indipendente esperto di mercati dei capitali e di finanza aziendale che 

affianca le PMI nel processo di quotazione. Il consulente finanziario ha un ruolo 

unico in quanto funge da intermediario tra l'investitore e tutti gli altri partecipanti 

al progetto di quotazione. È la figura che agisce, soprattutto nelle piccole e medie 

imprese, prima dell'inizio del processo, introducendo i cambiamenti necessari per 

preparare l'azienda al processo di quotazione. 

 

Attiva il sistema di controllo di gestione testandone l’efficacia; sostiene il 

management dell’impresa nella stesura del piano industriale e nella definizione 

delle variabili chiave dell’impresa; determina insieme agli altri operatori, il valore 

dell'azienda (dato che l'imprenditore usa per definire la sua competitività nel 

mercato, durante ogni fase del pre e post quotazione); affianca la PMI nella 

progettazione complessiva dell'operazione e nel definire la struttura in base al 

fabbisogno finanziario; sceglie e coordina infine l’equipe coinvolta nell'IPO. Ad 

oggi, gli advisor finanziari sono nove (4AIM SICAF, AC Finance, 

Ambromobiliare, Arkios Italy, Caretti e Associati, Emintad Italy, Ginini 

Antipode, IR Top Consulting, Studio Alloisio e Associati). 
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Il quarto operatore da analizzare è l’Advisor legale. La sua mansione è quella di 

sviscerare insieme alla società tutti gli aspetti inerenti i termini legali e 

contrattualistici da rispettare sia nei confronti di Borsa Italiana, sia nei confronti di 

tutti gli altri soggetti coinvolti durante la quotazione. L’Advisor legale esegue la 

due diligence legale e prosegue rilasciando la legal opinion. Ovviamente questa 

figura deve assistere l’azienda sulla stesura dei contratti con gli altri attori 

coinvolti nel processo di quotazione, esaminare il documento di ammissione e 

controllare tutte le informazioni che vengono condivise all’esterno. Deve inoltre 

mettere a conoscenza gli amministratori delle responsabilità a cui devono 

adempiere. Qualora la società volesse creare una holding deve assistere alle 

eventuali ristrutturazioni societarie.  

 

Ad oggi, gli Advisor legali sono otto (Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, 

Gitti and Partners, Grimaldi Studio Legale, LCA Studio Legale, Legance, Ls 

Lexjus Sinacta, Norton Rose Fulbright, Pedersoli Studio Legale). 

 

Il Liquidy provider, figura prevista obbligatoriamente ai sensi del regolamento di 

Euronext Growth Milan, sostiene la liquidità del titolo dopo l’ammissione della 

società alle negoziazioni. Svolge essenzialmente il compito di effettuare l’attività 
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di market maker: acquistare i titoli nel momento in cui il mercato vende e poi 

rivenderli nel momento in cui il mercato acquista ma si differenzia da 

quest’ultima figura in quanto ha un impegno morale verso una sola azienda. 

Espone offerte di acquisto vendita sul mercato proposte in acquisto e in vendita a 

prezzi che non differiscano tra loro di una percentuale superiore a un massimo 

concordato e per un quantitativo giornaliero fissato. Per il mercato EGM sono 

presenti quattordici liquidy provider (Banca Finnat, Integrae SIM, MIT SIM, 

Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Banca Profilo, CFO SIM, Intermonte SIM, BPER 

Banca, Equita SIM, Mediobanca, Mainfirst Bank, Banca Intermobiliare, Invest 

Banca). 

 

Un’ulteriore figura di rilievo è l’analista finanziario. Normalmente, lo specialista 

o un’altra persona incaricata, ha il compito di predisporre studi e analisi 

periodiche sulla società quotata da mettere a disposizione degli investitori, che 

saranno così informati circa lo stato attuale, gli obiettivi futuri e sulla posizione 

della società nel mercato. Normalmente vengono pubblicati due volte all’anno in 

concomitanza con l’approvazione dei risultati annuali e semestrali. Nella fase pre-

IPO, propedeutica alla quotazione è la ricerca: l'analisi finanziaria, industriale e di 

mercato dell'azienda supportano la fattibilità del progetto di IPO e il processo di 

valutazione. Nella fase post-quotazione, invece, l’equity research valuta la PMI 
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come un’opportunità di investimento, contribuendo alla liquidità del titolo, 

determinando un maggiore interesse da parte di investitori, riducendo la volatilità 

e supportando le nuove operazioni per un’ulteriore raccolta di capitali. 

 

A realizzare la due diligence fiscale per l’Euronext Growth Advisor è l’Advisor 

fiscale. Esso analizza la situazione contabile e fiscale dell’azienda, approva la 

conformità del Bilancio e del Conto Economico alle norme civilistiche e fiscali. 

La Società di revisione, infine, certifica le informazioni finanziarie ed 

economiche. 

 

Ultimi ma non per importanza sono le Investor Relations (IR) e l’ufficio stampa. 

Il loro compito comprende tutte le attività che una società che entra nel mercato di 

capitali svolge per interagire con i propri investitori attuali e potenziali, 

rispettando i requisiti di legge in materia di informazione. Quest’attività è 

fondamentale per assicurare il buon esito dell’operazione di IPO e per promuovere 

la PMI come opportunità di investimento agli occhi degli investitori istituzionali. 

La quotazione su Euronext Growth Milan apre un dialogo continuo tra il 

management e gli investitori, in cui lo sviluppo dell’equity story e la gestione 

delle attività di IR sono essenziali per accrescere il valore dell’azienda e garantire 
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la liquidità dei titoli quotati. Ovviamente le aziende di piccola e media 

capitalizzazione si avvalgono del supporto di esperti di Investor Relations 

esterni200. 

 

 

2.5 I REQUISITI PER L’IPO 

 

L'ammissione al mercato Euronext Growth Milan richiede il soddisfacimento di 

requisiti sostanziali e formali meno impegnativi rispetto al mercato principale 

EXM in quanto sono ponderati sulla struttura e sulle capacità delle PMI. 

L’azienda col fine di far andare a buon esito la procedura di quotazione deve 

rispettare dei requisiti fondamentali così da attrarre l’investitore; deve, quindi, 

dimostrare la sua capacità di generare valore in futuro. Il solo pieno rispetto dei 

requisiti formali non comporta necessariamente l’apprezzamento da parte del 

mercato. 

 

 
200 Le informazioni provengono dal sito ufficiale AimItalia.news: 
https://www.aimitalia.news/p/aim-italia-guida-per-principianti.html 
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I requisiti sostanziali sono una serie di caratteristiche che la piccola e media 

impresa deve possedere per il successo dell’operazione di quotazione in quanto 

con il soddisfacimento di questi requisiti ha una maggior probabilità di attrarre 

l’attenzione dei potenziali investitori.  

 

Il primo passo pre-IPO è quello di ottenere un’equilibrata struttura finanziaria sia 

perché il processo di quotazione è costoso sia in ragione del fatto che nessun 

potenziale investitore è disposto a capitalizzare un’azienda con un valore di debito 

importante; inoltre è sicuramente fondamentale delineare chiaramente la strategia 

aziendale definendo le prospettive di crescita e il programma futuro da attuare per 

la creazione di maggior valore in quanto arreca sicurezza al cliente. In secondo 

luogo, appartenere ad un settore con un elevato tassi di crescita e un buon 

posizionamento competitivo o nel migliore dei casi una leadership di mercato, 

giova l’azienda che intende immettersi nel mercato201. 

 

 
201 FERRARO O., Le Ipo: dal processo di quotazione alla stima del pricing: Analisi del 
fenomeno e problematiche valutative, Franco Angeli, MILANO, 2021. 
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Il terzo luogo, è possibile massimizzare il valore per gli azionisti attraverso la 

trasparenza informativa202, alla capacità innovativa ed alla credibilità che viene 

attribuita agli expertise del management. 

 

I requisiti formali, invece, sono stabiliti dai Regolamenti dei mercati di Borsa 

Italiana; Euronext Growth Milan è caratterizzato da uno schema regolamentare 

strutturato nell’ottica delle esigenze delle piccole e medie imprese. 

 

Il flottante203 minimo richiesto per l’IPO SUL mercato EGM è pari a 10%. Una 

percentuale di flottante inferiore al 50% garantisce il pieno controllo in capo agli 

azionisti della società pre-quotazione. Se il flottante è compreso tra il 2% ed il 

10% Borsa Italiana dispone l’ammissione e la contestuale sospensione. Se 

trascorrono due anni senza che tale requisito sia soddisfatto Borsa Italiana dispone 

la revoca. 

 

 
202 Trasparenza informativa: verrà approfondita nel cap.3 
203 Quantità di azioni di una società che non costituiscono le partecipazioni di controllo e che 
sono quindi disponibili per la negoziazione in borsa. Il flottante rappresenta la parte del 
capitale sociale effettivamente in circolazione sul mercato azionario. Nel flottante non si tiene 
conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di 
quelle soggette a vincoli alla trasferibilità; al contrario, rientrano nel computo le azioni 
possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti 
previdenziali. 
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Per ciò che riguarda i bilanci la società dovrà avere l’ultimo (se esistente) 

certificato da un revisore legale e redatto secondo i principi nazionali 

IAS/IFRS204. 

In fase di ammissione, l’emittente deve predisporre del documento di ammissione, 

nel quale sono riportate le informazioni relative all’attività della società, al 

management, agli azionisti e ai dati economico-finanziari205.  

 

L’inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell’offerta iniziale; 

infatti, il regolamento prevede la presenza di almeno cinque investitori 

istituzionali, i quali possono essere: società assicurative, istituti di credito, fondi 

investimento, holding finanziarie etc.; sono operatori economici che effettuato 

considerevoli investimenti in maniera cumulativa e metodica grazie alle ingenti 

 
204I principi contabili sono regole tecniche che rappresentano la migliore prassi operativa nella 
redazione dei documenti contabili, la loro funzione è di interpretare e integrare le norme di 
legge. Essi sono emanati da IASB (International Accounting Standard Board), un’istituzione 
di carattere internazionale i cui principi in Italia devono essere adottati da: società quotate, 
banche, assicurazioni, società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, e le 
altre società definite dal lgs. 38/2005 e da OIC (Organismo Italiano di Contabilità i cui 
principi valgono per tutte le altre società che redigono il bilancio d’esercizio. 
205 La struttura del documento segue il modello previsto per il prospetto informativo previsto 
dal Regolamento 809/2004/CE pur contenendo un minor numero di informazioni. 
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possibilità finanziarie206. L’ammontare massimo riservato agli investitori retail 

ammonta a cinque milioni di euro. 

 

Le PMI dovrebbero inoltre istituire un Consiglio di Amministrazione con terzi 

indipendenti attivi. La procedura di ammissione è gestita da Borsa Italiana in dieci 

giorni e l’unico principale advisor è l’Euronext Growth Advisor. 

 

I requisiti formali a differenza di quelli sostanziali in fase di effettiva quotazione 

nel mercato si incrementano: devono essere presentati i bilanci semestrali entro tre 

mesi dalla chiusura del semestre e quelli annuali devono essere pubblicati entro 

sei mei dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre, è di fondamentale importanza la 

comunicazione di informazioni privilegiate nate da operazioni straordinarie come, 

ad esempio, l’acquisizione o la vendita di asset, mutamenti del management e 

importanti variazioni sui risultati di periodo attesi. La comunicazione, soprattutto 

per un’azienda quotata, è di fondamentale importanza in quanto entra in gioco 

l’informativa price sensitive: l’informazione è in grado di variare il prezzo del 

titolo. 

 
206 La dematerializzazione delle azioni della società avviene presso Euronext Securities 
Milano (Monte Titoli S.p.A.) al fine di permettere di essere regolati nelle procedure di 
liquidazione. 
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La semplificazione dei requisiti formali non deve distogliere l'attenzione 

dall'obiettivo primario di Euronext Growth Milan: il suo target sono le piccole e 

medie imprese che investono in strategie di crescita credibili e sostenibili 

all'interno di settori in espansione, in grado di attrarre un bacino diversificato di 

investitori; infatti, la dimensione dell'azienda e il suo livello di capitalizzazione 

non rientrano tra i requisiti formali da soddisfare. La valutazione dell'adeguatezza 

dell'azienda rispetto all'obiettivo Euronext Growth Milan viene richiesta 

all'Euronext Growth Advisor, la figura esperta che questo mercato ha introdotto 

nel panorama economico e finanziario italiano207. 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 Tutte le informazioni inerenti questo capitolo sono state acquisiti presso il sito ufficiale di 
Borsa Italiana e dal sito AimItaliaNews: https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/mercati-
landingpage/slidedoc.pdf - https://www.aimitalia.news/p/aim-italia-guida-per-
principianti.html. 
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Capitolo 3 

Legame fra trasparenza e liquidità 

 
3.1 CONCETTO DI TRASPARENZA 

Il resoconto tradizionale delle PMI era basato fino a qualche anno fa su report di 

tipo quantitativo. Chi fornisce il capitale di finanziamento dell’azienda, cioè gli 

shareholder, devono sempre essere al corrente su alcuni punti cardine della società 

specialmente riguardo a debiti, crediti, possedimenti, costi e proventi ottenuti. 

Questa tipologia di report era denominata statica poiché fotografava l’azienda solo 

in un determinato momento ed era legata a vere e proprie regole formali208. Il 

bilancio contabile di tipo tradizionale è ancora un documento molto importante 

ma anche pieno di limitazioni, per tale motivo ultimamente si è cercato di 

migliorare questa metodica introducendo un nuovo tipo rendicontazione. Di 

conseguenza, il panorama della comunicazione aziendale è in continua 

evoluzione209.  

 

 
208 BABA A., LUNGHI B., PMI in volo: destinazione mercato dei capitali, op.cit. 
209 TEODORI C., Il rendiconto finanziario: ruolo informativo, analisi, interpretazione e 
modelli contabili, Giappichelli, Torino, 2015. 
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Le cause del declassamento del bilancio tradizionale devono essere riscontrate 

molto probabilmente nella globalizzazione dei mercati che sta caratterizzando la 

nostra epoca210. Come adeguamento a questa grande apertura del commercio 

verso fronti internazionali si sta rivisitando strumenti e metodiche che finora 

erano bastevoli alle PMI ma diventati ormai obsoleti. L’azienda, quindi, oggi tenta 

di comunicare con i mercati attraverso un corporate reporting più evoluto211 in 

quanto non è più un'entità a sé stante, ma è inserita in un contesto economico e 

sociale che ne modella le priorità, gli obiettivi e, in ultima analisi, la capacità di 

creare valore nel lungo periodo. 

 

A disciplinare il bilancio d’esercizio in Italia sono gli articoli 2423 e seguenti del 

Codice civile, oltre che dalla normativa comunitaria speciale in materia e dalla 

normativa tecnica di settore nazionale (principi contabili emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità-OIC) ed internazionale (International Accounting Standard-

IAS). 

 

 

 

 

 
210 CARATOZZOLO M., Il Bilancio d'esercizio-aggiornato ai principi contabili nazionali e 
internazionali, Giuffrè, Milano, 2006. 
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L’articolo 2324 riporta infatti:  

 

“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e il risultato economico dell'esercizio”212 

 

La comunicazione economico-finanziaria è molto importante e diversi studiosi 

hanno dato differenti definizioni, la più esaustiva è sicuramente quella di Bartoli: 

 

“la capacità dell'impresa di elaborare e comunicare in modo strutturato 

ed efficace le informazioni, storiche e prospettiche, qualitative e 

quantitative, rappresentative della propria ragion d'essere, dei propri 

orientamenti strategici, delle proprie performance, del proprio equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale”.213. 

 

Se finora il corpus delle informazioni scambiate con gli investitori era solo di tipo 

quantitativo e numerico, si è arrivati a pensare che si ha il dovere di concedere 

dati anche qualitativi per diffondere un’immagine totale dello stato di salute 

 
211 SORRENTINO M., Corso di Contabilità Pubblica, finalità, contenuti e limiti informativi 
del bilancio dell’esercizio, Università degli studi di Roma, 2015. 
212 Cfr. art 2324 del Codice civile. 
213 BARTOLI F., Tecniche e strumenti per l'analisi economico-finanziaria, Franco Angeli, 
Milano, 2006. 
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dell’azienda. Solo in questo modo i finanziatori possono essere in grado di avere 

un’immagine prospettica esaustiva dell’intera azienda non solo in tempo reale ma 

anche a posteriori e a priori. Con la diffusione di dati anche qualitativi, infatti, essi 

possono arrivare non solo a comprendere scelte attuate nel passato ma soprattutto 

riescono a generare prospettive di crescita future e se l’azienda sarà in grado di 

trasmettere il valore creato all’esterno così da aumentare la propria reputazione214. 

 

Fino a qualche anno fa si pensava ad una netta distinzione tra comunicazione 

economica e comunicazione finanziaria. La prima riguardante lo stato del reddito 

e del patrimonio d’impresa di interesse soprattutto del management e dei fornitori, 

la seconda invece prettamente rivolta al mercato dei capitali utile per poter 

acquisire risorse utili per la sopravvivenza della società stessa negoziando quindi, 

il rischio con la remunerazione215. Oggi invece, questa distinzione netta risulta 

obsoleta, si parla di comunicazione economico-finanziaria come se l’una fosse 

complementare all’altra e ambedue siano da condividere per un’attività strategica 

più consona ai tempi che corrono216.  

 

 
214 COCCO A., Economia delle risorse intangibili: equilibrio economico aziendale ed 
informativa di bilancio, Aracne, Roma, 2008. 
215 PAOLONE G., La funzione informativa del bilancio di esercizio: Limiti e modi di 
superamento, Franco Angeli, Milano, 2019. 
216 BERTINETTI G., Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza, Egea, 
Milano, 1996. 
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Queste nuove idee hanno portato a differenziare e introdurre nuovi obblighi 

normativi e a trascurarne degli altri. Se fino a qualche anno fa fondamentale era il 

principio di riservatezza secondo il quale una società doveva dare meno 

informazioni possibili all’esterno e gli investitori non avevano il diritto di sapere 

le condizioni della stessa, ad oggi questa convinzione sta cambiando totalmente. 

Comunicare e condividere dati sono uno strumento essenziale per aumentare la 

fiducia, la quantità dei possibili stakeholder, la ricchezza dell’azienda217. 

 

Ancora oggi alcune piccole realtà sono legate, però, alle vecchie idee e ancorate al 

principio di riservatezza sia per le informazioni positive con lo scopo di dare 

meno informazioni possibili ai diretti concorrenti, sia per quelle negative. 

"No news, bad news" 

È una frase nota nel settore poiché l’azienda che non comunica nessun dato viene 

giudicata negativamente a priori, in quanto la mancanza di condivisione di dati e 

informazioni equivale ad una immagine negativa dell’azienda stessa218. La 

comunicazione di informazioni non deve essere vista come un obbligo ma 

semplicemente una strategia fondata sul principio della correttezza, veridicità e 

trasparenza. La trasparenza ai sensi dell’art.11del D.Lgs. n. 150/2009, è vista 

come: 

 
217 ROSSI G., La comunicazione aziendale, Franco Angeli, Milano, 2009. 
218 GIUSEPPONI K., La comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese, Franco 
Angeli, Milano, 2003. 
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“l’accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione 

sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione 

svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità219”. 

 

La trasparenza, quindi, è un vero e proprio valore essenziale dei dati di una 

società. Distorcere le informazioni eliminando le “bad news” a primo acchito 

potrebbe essere vista come una strategia per ottenere dei vantaggi rapidi e sicuri 

ma solamente nel breve termine poiché nel momento in cui gli stakeholder 

verranno a conoscenza della falsificazione avvenuta, la loro fiducia tradita 

porterebbe a conseguenze irreparabili, conseguenze negative che si riverseranno 

dell’intero del mercato finanziario220. La trasparenza non si ottiene aumentando 

semplicemente la quantità delle informazioni ma è necessario un aumento della 

qualità, è auspicabile abbandonare la cultura della reticenza, del riserbo in favore 

 
219 Art.11del D. Lgs. n. 150/2009. 
220 COLOMNINI E., La sfida della trasparenza: prospettive della comunicazione finanziaria 
in Italia, Etas, Milano, 1993. 
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di una cultura legata alla trasparenza la quale può auspicare a costruire una 

credibilità strategica221.  

 

3.1.1 L’importanza della tecnologia: IR online e AIMnews.it 
 

Un nuovo metodo per poter trasmettere in maniera efficiente i propri dati, le 

informazioni dei risultati ottenuti e le performance dell’azienda è il report 

integrato (IR). L’International Integrated Reporting Council (IIRC) lo definisce 

come: 

 

“una comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la governance, le 

performance e le prospettive di un’organizzazione consentono di creare valore 

nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera”222. 

La creazione di una sezione IR sul sito web di un'impresa quotata consente una 

maggiore diffusione delle informazioni al mercato e soddisfa le esigenze 

informative dei diversi target di riferimento223. Esso ha assunto un ruolo 

importante in quanto le imprese sono tenute a fornire informazioni sensibili in 

tempi brevi. La comunicazione della CONSB elenca le raccomandazioni da 

 
221 SALVONI D.M., «Cultura della trasparenza e comunicazione economico-finanziaria 
d'impresa», Symphonya, Università degli studi di Milano, 2002. 
222 International Integrated Reporting Council IIRC. Dal sito ufficiale: 
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-
INTERNATIONAL-IRFRAMEWORK- Italian.pdf pubblicato nel 2013. 
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inserire nei siti web delle società quotate: evitare di perseguire finalità 

promozionali, indicare data e ora dell’aggiornamento dei documenti caricati, 

assicurarsi che il significato delle traduzioni non venga modificato, indicare 

l’ora puntale delle rilevazioni dei dati riguardanti le quotazioni e citare le fonti 

di eventuali notizie pubblicate da terzi224. 

 

Ogni operatore, grazie alla tecnologia, può consultare il documento online in 

qualsiasi momento. Esso riesce a dare una visione completamente esaustiva della 

società e gli stakeholder possono valutare se finanziarla o meno. Un ulteriore 

punto a favore di questo report è quello di spronare i diversi membri di un’azienda 

a cooperare e focalizzarsi su problemi e sulle finalità da raggiungere in quanto 

l’IR definisce in maniere puntale gli obiettivi di medio/lungo termine, ma vision e 

la mission aziendale. 

 

La tecnologia offre un aiuto aggiuntivo attraverso l’Osservatorio AIM, ossia il 

centro di ricerca specializzato nell’elaborazione di statistiche sul mercato AIM 

Italia, con un know-how verticale: approfondita conoscenza di finanza, normative 

e investitori. L’Osservatorio EGM (già AIM Italia) nato nel 2014, è il centro di 

ricerca finanziaria dedicato istituzionalmente ad Euronext Growth Milan, il 

 
223 LAMBIASE A., La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel 
capitale, op.cit. 
224 Comunicazione CONSB N. DME/6027054 del 23 marzo 2006. 
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mercato azionario di Borsa Italiana dedicato alle PMI225. Grazie a questo 

osservatorio si possono visionare in internet valori e resoconti delle PMI quotate e 

riviste finanziare come AIMnews. 

 

AIM Italia News è un quotidiano finanziario online, le sue prime pubblicazioni 

risalgono a luglio 2018. Tratta esclusivamente tematiche finanziarie relative 

all’EGM (ex AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral 

Trading Facility o MTF) dedicato alle PMI italiane ad alto potenziale di crescita e 

gestito da Borsa Italiana; pubblica periodicamente i loro bilanci riclassificati e 

sunti degli studi societari emessi da analisti finanziari226. Una caratteristica 

distintiva della pubblicazione è la presenza di una scheda di analisi fondamentale 

riassuntiva di tutti gli articoli, pubblicati nell’arco temporale di sei mesi, 

riguardanti società incluse nella classificazione EGM; l’analisi include: prezzo 

medio delle azioni, il rendimento provvisorio e il rating di ogni azienda227. 

 

 
225 BABAN A., LUNGHI B., PMI in volo: destinazione mercato dei capitali, op.cit. 
226 LAMBIASE A., La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel 
capitale, op.cit. 
227 Informazioni provenienti dal sito ufficiale di AIM Italia news: https://www.aimitalia.news/ 
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3.2 L’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E L’INSIDER 

TRADING 

È importante notare che il termine "informazione societaria" è solitamente 

utilizzato per riferirsi all'insieme di strumenti e comportamenti informativi che 

l'organizzazione settoriale del mercato mobiliare pone a carico degli emittenti. Si 

tratta di un insieme di disposizioni con l'obiettivo di tracciare i flussi informativi e 

identificare i modelli comportamentali, i quali l’emittente deve attenersi per non 

incorrere nelle sanzioni e per, in generale, offrire una tutale maggiore al mercato. 

Tali flussi informativi possono essere diretti: 

 

• al pubblico, ai sensi dell’art. 114 del TUF (Testo Unico della Finanza) 

• all’organismo di vigilanza, ossia la Consob, ai sensi dell’art. 115 del TUF  

 

Parte delle informazioni che la società deve fornire sono le cosiddette 

informazioni privilegiate, definite nella teoria dei mercati finanziari come 

informazioni price sensitive.  

 

La relativa disciplina è contenuta nella Parte IV-Titolo III del TUF, il cui Capo I è 

dedicato genericamente all’“informazione societaria”. In particolare, l’art. 114 del 



 

 131 

TUF impone agli emittenti quotati ed ai soggetti che li controllano di comunicare 

al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate.  

Ai sensi dell’art. 181 del TUF:  

 

“per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere 

preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”228. 

 

L’art. 114 del TUF229 impone, pertanto, in capo agli emittenti un “obbligo di 

disclosure” per le informazioni privilegiate appartenenti sia all’emittente quotato 

sia alle società che hanno il potere di influenzare il prezzo degli strumenti 

finanziari. L’art. 66 del Regolamento Emittenti prevede i metodi attraverso cui 

essi potranno adempiere al suddetto obbligo di disclosure. In particolare:  

 

“Gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del 

Testo Unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di 

circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico 

 
228 Cfr. art.181 del TUF (Testo Unico delle Finanza) descritto a pagina 339 del Decreto 
legislativo n. 238 del 24 febbraio 1998. 
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sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso 

con le modalità indicate nel Capo I”230.  

 

L’obbligo di comunicare al mercato le informazioni privilegiate apporta maggior 

efficienza che si concretizza nel miglioramento del mercato finanziario. Porta 

l’investitore verso scelte di investimento più idonee e gratifica le aziende che 

rispettano tali obblighi informativi.  

 

L’obbligo di disclosure tutela il mercato e gli investitori e, evita che alcuni 

operatori possano trarre vantaggio da informazioni price sensitive attraverso il 

loro abusivo utilizzo, al fine di compiere operazioni speculative sui mercati a 

danno degli investitori.  

 

3.2.1 Utilizzo dell’informazione price sensitive 
 

Il concetto di informazione price sensitive, nel nostro ordinamento, viene 

utilizzato da un lato, per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione al 

pubblico, così come previsto dall’art. 114 del TUF, ma anche per la descrizione 

del presupposto oggettivo del reato di “abuso di informazioni privilegiate” 

tecnicamente denominata Insider Trading come disciplinato dall’art. 184 del 

 
229 Cfr. art. 114 del TUF (Testo Unico delle Finanza) descritto a pagina 268 del Decreto 
legislativo 238 del 24 febbraio 1998. 
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TUF. L'insider, ovvero quella persona che in virtù della ricarica ricoperta, abusa 

delle informazioni riservate che vengono utilizzate a discapito degli altri 

investitori per ottenere un profitto maggiore tramite l’acquisto di strumenti 

finanziari. L’operazione di eseguire acquisizioni/vendite su strumenti finanziari 

sulla base di informazioni chiave prima che quest’ultime diventino di dominio 

pubblico è definita Insider Trading231. La CONSOB è stata selezionata come 

organo preposto per il controllo di tali operazioni illegali sul mercato borsistico. 

 

L’informazione sui fatti rilevanti nasce, infatti, proprio con la normativa relativa 

all’insider trading ed alla manipolazione del mercato. Quando le informazioni 

sono viste come asimmetriche e quando si hanno soggetti che hanno accesso 

privilegiato ed anticipato alle informazioni, il legislatore, tramite l’imposizione di 

stringenti obblighi informativi, cerca, dunque, di evitare la dimensione patologica 

della conoscenza delle suddette informazioni privilegiate e di stabilire, per quanto 

possibile, una situazione di pari opportunità, impedendo lo sfruttamento delle 

suddette informazioni, fin tanto che non siano rese note al pubblico232. La 

disciplina sull’informazione privilegiata quindi è precedente a quella sull’insider 

trading, poiché assume una posizione di prevenzione della condotta criminale. 

L’imposizione di un dettagliato regime di pubblicità preventiva di informazioni 

 
230 Cfr. art 66 del Regolamento per gli Emittenti. 
231 BALZARINI P., La disciplina giuridica del mercato finanziario. Opa, insider trading, 
quotazione in borsa, Egea, Milano, 1991. 
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che potrebbero influenzare i prezzi degli strumenti finanziari significa togliere 

eliminare tutte o almeno in parte, le condizioni atte ad uno sfruttamento abusivo 

delle informazioni privilegiate.233 

 

La nozione di informazione privilegiata è, chiaramente, l’elemento costituente 

l’illecito di insider trading:  

 

“che tale nozione influisca in maniera determinante sulla portata 

dell’incriminazione dell’insider trading è di immediata evidenza: da un 

lato, il reato si sostanzia nell’utilizzazione dell’informazione privilegiata, 

dall’altro, ha il suo presupposto nel possesso dell’informazione 

privilegiata. Si intuisce, pertanto, come la definizione del concetto di 

informazione privilegiata costituisca l’aspetto più delicato della 

normativa”234. 

 

L’articolo 1, comma 1, n.1, della Direttiva 2003/6/CE, definisce l’informazione 

privilegiata come:  

 

 
232 LIBERATI P., Insider trading. Studio giuridico del fenomeno, Fabiano, 2007. 
233 QUIRICI M.C., Tratti evolutivi della disciplina della materia in tema di abusi di mercato 
alla luce del recente recepimento della direttiva, Egea, Milano 2001. 
234 Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, art. 184. 
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“un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa 

pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più 

emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se 

resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali 

strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati 

connessi”. 

 

L’incorrere in eventuali conseguenze civilistiche, derivanti dalla violazione di 

norme di legge in materia di informazioni privilegiate, dipende inevitabilmente 

anche dalla corretta “precisione dell’informazione”. Proprio per questo la 

precisione dell’informazione, assieme al carattere price sensitive della stessa che 

vedremo successivamente, rappresentano gli aspetti più importanti 

dell’informazione privilegiata. Importanza confermata anche dal fatto che il 

legislatore comunitario ha approfondito tali requisiti nelle Direttive di 

coordinamento. Una definizione precisa della nozione di informazione privilegiata 

è stata necessaria fin dagli albori della normativa, in cui il legislatore fissò 

specificità e determinatezza dell’informazione come elementi fondamentali della 

stessa, al fine di evitare che venissero incluse nella disciplina anche notizie che 

erano di fatto irrilevanti235. 

 
235 FERRARO O., Le Ipo: dal processo di quotazione alla stima del pricing: Analisi del 
fenomeno e problematiche valutative, Franco Angeli, Milano, 2021. 
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Grazie a ciò è stato possibile escludere dalla fattispecie tutte quelle notizie che 

non potevano essere considerate verosimili o che non avevano elevate possibilità 

di realizzazione. E proprio questo rappresenta il passaggio più importante della 

disciplina, la notizia non deve essere necessariamente vera, può essere anche 

infondata, ma deve essere abbastanza specifica e verosimile da essere considerata 

una possibilità concreta dagli operatori del mercato mobiliare236. La disciplina 

attuale è stata modificata dal legislatore italiano che si è conformato con quanto 

disposto dalla direttiva 2003/6/CE, la quale ha sostituito le nozioni di 

determinatezza e specificità con quella di precisione. 

 

 

3.3 I COMUNICATI PRICE SENSITIVE: LE INFORMAZIONI 

INFLUISCONO SUL PREZZO DELLE AZIONI 

I Comunicati Price Sensitive non sono altro che annunci che le società quotate e i 

soggetti che le controllano devono diffondere in presenza di un'informazione 

privilegiata, cioè quella notizia, come detto in precedenza, non di pubblico 

dominio che riguarda la società quotata o il relativo gruppo e che un investitore 

ragionevole utilizzerebbe ai fini delle proprie decisioni di investimento in quanto 

 
236 D'ELIA P., Asimmetria informativa ed insider trading: profili civilistici in civil law e 
common law, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021. 
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idonea ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari. In sede di 

emanazione del Testo Unico della Finanza, il legislatore delegato, in 

considerazione dell’impossibilità di tipizzare tutti i possibili eventi price sensitive, 

ha imposto un obbligo informativo di carattere generale rimettendo agli emittenti 

di valutare caso per caso l’idoneità la presenza di informazioni che possono o 

meno influenzare sensibilmente il prezzo237. 

 

Il Regolamento Consob prevede l’obbligo di comunicazione al mercato talune 

Informazioni Rilevanti predeterminate, fra le quali, in primo luogo le situazioni 

contabili, le delibere dei bilanci sia trimestrali che semestrali, il bilancio 

consolidato e la distribuzione dei dividendi (art. 66, comma 6). Devono pubblicare 

notizie concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ovvero far 

conoscere a terzi l’andamento del loro giro d’affari (art. 66, comma 7). In secondo 

luogo, vengono classificate come informazioni rilevanti anche i dati previsionali 

come i budget economici e finanziari (art. 68) e dati statistici (art. 69). Inoltre, 

devono essere inserite tutte le informazioni che andranno a modificare la struttura 

societaria: future fusioni, scissioni, acquisizioni con relativo aumento di capitale 

sociale, cessioni, modifiche dell’atto costitutivo (artt. 69-71). Infine, i terzi 

 
237 Comunicazione Consob n. DME/3019271 del 26 marzo 2003. 
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devono venire a conoscenza se l’azienda decide di emettere obbligazioni o di 

aumentare il capitale sociale (artt.72-74). 

L’approvazione del progetto di bilancio, della redazione semestrale, e delle altre 

situazioni contabili, così come le operazioni di fusione o di acquisizione, ma 

anche cambiamenti nei vertici aziendali sono tutte notizie che, se diffuse, possono 

influenzare il comportamento degli operatori finanziari e quindi il prezzo di 

mercato dei titoli quotati. Se i comunicati price sensitive non fossero 

tempestivamente diffusi in modo accessibile per tutti gli investitori si verrebbe a 

creare un’inaccettabile asimmetria informativa. È quindi molto importante che 

l’operatore accorto tenga conto di tali notizie, assolutamente indispensabili per 

avere un quadro di informazioni completo ed una migliore conoscenza del 

mercato, prima di decidere la propria strategia di investimento. 

 

Ai sensi del proprio regolamento, Borsa Italiana ha sviluppato un sistema 

telematico denominato NIS (Network Information System) che consente alle 

società di diffondere in modo sicuro e tempestivo i comunicati da loro prodotti. 

Una volta inviati, sono contestualmente messi a disposizione del pubblico sulla 

pagina web “Comunicati Price Sensitive” del sito di Borsa Italiana. Inoltre, 

sempre dal loro sito, è possibile visualizzare gratuitamente, dopo una semplice 
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registrazione, gli ultimi quindici comunicati inviati dalle società quotate alle 

agenzie di stampa collegate al circuito.  

 

Borsa Italiana essendo il gestore dei mercati, mette a disposizione non solo le 

informazioni per garantire trasparenza massima nel mercato ma anche tutti i 

chiarimenti legati al funzionamento del marcato come, ad esempio, la variazione 

dei dati anagrafici degli strumenti finanziari, futuri interventi nelle negoziazioni 

ecc.; attraverso quotidiane pubblicazioni sul sito, sessione avvisi, di 

Borsaitaliana.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 141 

Capitolo 4 

 Nuovi incentivi per la quotazione 

delle PMI 

 

4.1 LEGGE DI BILANCIO 178/2020 

 

L’articolo 1, comma 89 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 

2018”) ha previsto per le Piccole e Medie Imprese che a decorrere dal 1 gennaio 

2018 “iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato 

regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro 

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo” il riconoscimento “nel 

caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione di un credito d’imposta, fino 

ad un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento 

dei costi complessivamente ottenuti per le attività di consulenza sostenuti fino al 

31 dicembre 2020, per la predetta finalità”238. 

 
238 Fonte: dal sito del ministero dello sviluppo economico di concreto con il ministro 
dell’economi e delle finanze. https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-credito-
imposta-quotazione-PMI-con-allegati.pdf 
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Il credito d’imposta è stato prorogato con la legge di bilancio 2022 comma 46, 

apportando tuttavia una riduzione sull’importo massimo del credito; da 500.000 

euro stanziati per il 2020/2021 a 200.000 euro per il 2022. Inoltre, già si prevede 

un nuovo stanziamento per l’anno 2023. Eludendo il tetto massimo, il decreto 

rimane invariato nella definizione delle modalità e dei criteri di concessione del 

credito d'imposta239. 

 

In questo caso, l'agevolazione fiscale sopracitata è subordinata a specifiche 

condizioni che approfondiremo in seguito, e si colloca nel contesto di interventi 

precedenti come le agevolazioni fiscali relative agli investimenti effettuati nei 

Piani individuali di risparmio (PIR); interventi tutti finalizzati, direttamente o 

indirettamente, alla crescita della PMI attraverso la raccolta di nuovi capitali. 

 

Il decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, al comma 91 della Legge di Bilancio 2018 aveva 

dato mandato di definire le modalità e i criteri per il riconoscimento della nuova 

misura agevolativa. Possiamo affermare che già in data 18 giugno 2018, in 

Gazzetta ufficiale aveva fatto capolino il Bonus Quotazione240. 

 
239 GERMANI A., ROSCINI VITALI F., «Il bonus quotazione è prorogato ma ora è ridotto a 
200mila euro», Il Sole 24 Ore, Milano, 13 gennaio 2022, p.25. 
240 Cfr. Decreto 23 aprile 2018, in G.U. n. 139 del 18 giugno 2018. 
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4.1.1 Soggetti beneficiari 
 

Secondo quanto definito dalla normativa, il credito di d’imposta è limitato alle 

PMI, come specificato dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 

Europea del 6 maggio 2003241. Si tratta quindi di imprese con meno di 250 

dipendenti all'anno e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o con 

ricavi monetari annui non superiori a 43 milioni di euro. A questo proposito, è 

necessario ricordare che la Commissione Europea ha sottolineato l’importanza di 

tenere conto di presumibili rapporti associativi o di collaborazione esistenti del 

business con il fine di valutare la sostenibilità dei parametri dimensionali. 

 

A circoscrivere ulteriormente l’ambito soggettivo è intervenuto l’art. 3 del decreto 

precisando che possono beneficiare dell’agevolazione in esame solo le PMI che: 

“sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese al momento 

della richiesta di fruizione dell’agevolazione; afferiscono agli stessi settori 

economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento della 

Commissione europea 2014/651/U; sostengono costi di consulenza a partire dal 

1° gennaio 2018 con il fine di ottenere l’ammissione alla quotazione entro il 31 

 
241 È importante notare che la definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione CE in 
esame è stata oggetto di una recente consultazione pubblica promossa dalla Commissione 
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dicembre 2020; presentano la domanda di ammissione alla quotazione 

successivamente al 1° gennaio 2018; ottengono l’ammissione alla quotazione con 

delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020; non hanno 

ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in apposito conto 

bloccato, gli aiuti individuati dalla Commissione europea come incompatibili o 

illegali; sono in regola con la restituzione delle somme dovute a seguito di 

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, infine non si 

trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” 242. 

 

Alla luce di questi requisiti definiti chiaramente nel decreto, possiamo affermare 

per l’ottenimento del bonus dipende dalle condizioni soggettive dell’azienda ma 

anche degli avvenimenti circostanti. Non basta essere definiti “piccole e medie 

imprese” per ottenere un bonus che funge da trampolino per il finanziamento del 

business ma l’azienda deve anche essere sana in termini finanziari243. 

 

 
Europea, che ha cercato di indagare sulla necessità di una parziale revisione al fine di 
garantirne l'adeguatezza e l'efficacia anche nell'attuale contesto economico. 
242 Cfr. legge bilancio 2018, art. 3. Dal sito del ministero dello sviluppo economico di 
concreto con il ministro dell’economi e delle finanze. 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-credito-imposta-quotazione-PMI-con-
ALLEGATI.pdf  
243 CEROLI P., MILETTA L., «Proroga del credito d'imposta per la quotazione delle Pmi» Il 
sole 24 ore, Milano, 2 marzo 2021, pag. 47-53. 
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4.1.2 Condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta 
 

Ammissione alla quotazione 

Il credito d’imposta viene approvato, come già accennato, quando l’azienda entra 

effettivamente nel mercato dei capitali, ovvero quando l’azienda viene ammessa 

alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di 

negoziazione (MTF: Multilateral Trading Facilities)244 di uno Stato membro 

dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Ad oggi il mercato di 

MTF di riferimento ha subito, a causa della fusione con Euronext, un rebranding, 

passando dal mercato AIM al mercato EGM; mercato gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. e autorizzato da Consob. Per la definizione dettagliata dei mercati target, il 

decreto rimanda alle disposizioni normative del “TUF”, Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 

 

Il decreto e la normativa primaria non sono puntuali per quanto riguarda le 

modalità operative della realizzazione della quotazione; non viene specificato se 

 
244 Un mercato regolamentato è un sistema di mercato multilaterale amministrato e/o gestito 
da un gestore del mercato che consente o facilita l'incontro di interessi multipli nell'acquisto e 
nella vendita di strumenti finanziari da parte di terzi, al fine di fornire una sede per contratti 
riguardanti strumenti finanziari che sono soggetti a negoziazione in conformità alle regole del 
gestore del mercato e/o ai sistemi del gestore del mercato. È la Consob a gestire i mercati 
regolamentati. Un mercato non regolamentato, MTF, "sistema multilaterale gestito da 
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rientra nel bonus tutte e tre le tipologie di collocamento nel mercato: quella di 

nuova emissione (OPV), quella di aumento di capitale sociale (OPS) o una loro 

combinazione (OPVS). 

Costi agevolabili 

Passando ad analizzare i “costi di consulenza” agevolabili, vale la pena ribadire 

preliminarmente che per il riconoscimento del credito d’imposta in esame tali 

costi dovranno essere sostenuti dalle PMI, così come identificate in precedenza, a 

partire dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell’agevolazione, fino al 31 

dicembre 2022; ovviamente l’azienda deve ottenere l’ammissione alla quotazione 

entro l’anno 2022. In merito alla tipologia di costi agevolabili245, la normativa 

primaria non fornisce alcuna indicazione al riguardo, sono quindi fondamentali le 

indicazioni fornite dal decreto attuativo che all’art. 4 elenca quali rilevanti i costi 

relativi alle attività: 

1. finalizzate all’inizio del processo di quotazione, quali, tra le altre, 

l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza 

dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto alla stessa 

in tutte le fasi del processo di quotazione nel mercato di riferimento; 

 
un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’acquisto e la vendita di 
relativi a strumenti finanziari in base a regole non discrezionali. 
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2. fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad 

attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla 

successiva permanenza sul mercato; 

3. necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate; 

4. finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle 

informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente 

preparazione di un report, ivi comprese quelle di due diligence 

finanziaria; 

5. di assistenza alla società emittente nella redazione del documento di 

ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento 

presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche246; 

6. riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente 

inerenti alla procedura di quotazione si pensi, tra le altre, alle attività 

relative alla definizione dell’offerta, alla disamina del prospetto 

informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il 

collocamento presso investitori qualificati, alla due diligence legale o 

fiscale e agli aspetti legati al governo dell’impresa; 

 
246 Le attività di assistenza vengono definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del 
regolamento n. 596/2014/UE. 
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7. di comunicazione volte ad aumentare la visibilità della società e 

dell’operazione, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e 

presentazioni alla comunità finanziaria247. 

Le disposizioni attuative aggiungono inoltre che le già menzionate attività devono 

essere di carattere straordinario e devono essere prestate da soggetti esterni 

all’impresa. Restano pertanto esclusi i costi relativi a servizi continuativi o 

periodici sostenuti nell’ambito di attività ordinarie dell’impresa quali la 

consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Sono inoltre esclusi anche 

i costi relativi a consulenze prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa 

beneficiaria così come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 

2003/361/CE del 6 maggio 2003248. 

 

Risultano altresì rilevanti le precisazioni del Decreto secondo cui i già menzionati 

costi in fase di pattuizione possono essere preventivamente fissati oppure possono 

essere proporzionali al successo del lavoro svolto.  

 

Da ultimo, si segnala che la sostenibilità e l’efficacia di tali costi devono essere 

supportate dall'avallo del presidente del collegio sindacale, o di un consulente 

 
247 Art.4 del decreto della legge di bilancio 2018. Dal sito del ministero dello sviluppo 
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legale iscritto nell’apposito all'albo ovvero da un professionista come dottori 

commercialisti ed esperti contabili. 

 

4.1.3 Aspetti operativi 
 

Procedura per la concessione del credito d’imposta 

L’ approvazione del credito d’imposta è ulteriormente subordinato ad una serie di 

adempimenti operativi. Secondo quanto disposto dall’art. 6 del decreto ai fini 

della concessione dell’agevolazione, le PMI dovranno presentare 

telematicamente249, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno della 

quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’istanza, redatta secondo lo 

schema di cui all’allegato A del medesimo decreto, contenente: 

1. gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale; 

2. l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere 

dal 1° gennaio dell’anno di ammissione alla quotazione, nonché 

l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4; 

 
economico di concreto con il ministro dell’economi e delle finanze 
248 Cfr. raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003. 
249 I Soggetti aderenti dovranno inoltrare la richiesta tramite PEC all’indirizzo 
dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it 
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3. la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto 

gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di 

negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio 

economico europeo; 

4. l’ammontare del credito d’imposta richiesto; 

5. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con l’indicazione dei codici 

fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 

85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011250. 

 

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

degli istituti di cui al comma 1, la Direzione Generale per la Politica Industriale, la 

Concorrenza e l'Innovazione del Ministero, dopo aver esaminato i requisiti 

indicati nel decreto, determina il limite massimo di crediti sulla base del rapporto 

tra l'ammontare delle risorse accantonate per ciascun anno e l'ammontare 

complessivo dei crediti richiesti. 

 

 
250 Art. 6 del decreto della legge di Bilancio 2018. 
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Successivamente alla presentazione di tale istanza, la Direzione Generale per la 

politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero ovvero l’Organo 

deputato alla concessione del credito d’imposta, dopo aver esaminato i requisiti 

indicati nel Decreto determina la percentuale massima del credito d’imposta in 

base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate251 per ogni anno e 

l’importo totale dei crediti richiesti; inoltre, comunica alle PMI, entro i trenta 

giorni successivi al termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di cui al 

comma 1 dell’art. 6, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data di 

ammissione alla quotazione, l’accettazione o in caso contrario, il rifiuto 

dell’agevolazione. Nel primo caso, viene direttamente specificato l’importo 

concretamente spettante. A tal ultimo proposito si rammenta che per espressa 

previsione normativa il credito d’imposta può essere riconosciuto fino a un 

importo massimo di euro 200.000 per l’ano 2022. 

 

Modalità per la fruizione del credito d’imposta 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 90, della Legge di Bilancio 2018, il credito 

d’imposta in esame è fruibile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese 

successivo a quello in cui è stata comunicata alla PMI la concessione del 

 
251 Ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, è stato riconosciuto il limite cumulativo di 30 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 35 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di 
euro per l'anno 2023. 
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credito252; senza, tra l’altro, sottostare ai limiti di utilizzabilità previsti 

dall’articolo 1, comma 53 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (limite 

annuale di utilizzazione pari a 250.000 euro) e dall’articolo 34 della Legge n. 388 

del 23 dicembre 2000 (limite massimo per la compensabilità pari a 700.000 euro).  

Tale credito d'imposta deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa 

al periodo di maturazione dell'anno in corso e nei periodi d'imposta successivi 

fino al completamento dell'utilizzo. In particolare, le linee guida per la 

compilazione del Modello Redditi prevedono l'utilizzo di un codice specifico 

denominato "credito per le piccole e medie imprese ammesse a quotazione”; 

definito dall’ex art. 1, comma 89, L. 205/2017". Si rammenta, inoltre, che per 

espressa previsione normativa il credito d’imposta in esame non concorre alla 

formazione né della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) né alla formazione del reddito (IRES), e, inoltre, non rileva ai 

fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di 

cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 917 del TUIR, né di quella connessa alla 

deducibilità delle spese di cui all’articolo 109, comma 5 del medesimo TUIR. 

 

 

 

 
252 Cfr.art. 17 del decreto legislativo n. 241  



 

 153 

Revoca e procedura di recupero 

Si evidenzia che le disposizioni attuative disciplinano dettagliatamente anche le 

modalità di controllo dell’utilizzo del credito d’imposta e, in caso di indebita 

fruizione, di recupero dello stesso. 

Più in particolare il Decreto, precisamente nell’art. 8, prevede l’attivazione di un 

flusso informativo in base al quale in prima istanza253 “l’Organo deputato alla 

concessione del credito d’imposta, entro il quinto giorno lavorativo del mese 

successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione dello stesso alla 

società, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle PMI beneficiarie del 

credito, specificando l’importo spettante a ciascuna di esse”, successivamente 

“l’Agenzia delle entrate trasmette all’Organo deputato alla concessione del 

credito d’imposta, l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il 

credito d’imposta, con i relativi importi” infine “qualora l’Agenzia delle entrate 

accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita 

fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione 

all’Organo deputato alla concessione del credito d’imposta, che previe verifiche 

per quanto di competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato 

di interessi e sanzioni secondo legge254”. 

 
253 Cfr, art. 8 Decreto-legge 178 del 2018. 
254 Il processo del recupero del credito viene definito precisamente dalla legge del 22 maggio 
2010, n. 73. 
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L’art. 6, comma 2 del medesimo Decreto, delinea, ovviamente, il recupero del 

credito d'imposta, con l'applicazione di sanzioni e interessi, è previsto anche nel 

caso in cui venga dimostrata la mancanza di uno dei requisiti previsti o la falsità 

degli elementi che rientrano nella fattispecie del Decreto. 

 

 

4.2 CONSIDERAZIONI DI BASE RIGUARDANTE IL 

CREDITO D’IMPOSTA SUI COSTI DI QUOTAZIONE 

 

Nello scenario economico italiano, le società, soprattutto quelle rientranti nella 

classificazione di PMI, che decidono di intraprendere il percorso dell’equity 

devono scontrarsi con gli eccessivi costi legati alla quotazione che vanno 

inevitabilmente a creare un rilevante ostacolo. Ecco svelato il motivo per il quale 

lo Stato italiano o può nello specifico il Ministero dello Sviluppo Economico, ha 

deciso di concedere il credito d’imposta proprio per diminuire i costi di 

quotazione. I costi comprendono sia i costi fissi sostenuti per il pagamento della 

consulenza degli attori specializzati, sia variabili ovvero legati al collocamento del 

titolo nel mercato. 
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I costi quotati sono spesso investimenti necessari per migliorare la competitività 

di un'azienda e affrontare le sfide della crescita internazionale con una struttura 

più solida. È quindi fondamentale analizzare attentamente i costi e i benefici della 

quotazione. Questi variano a seconda del mercato di quotazione, della struttura, 

delle dimensioni, del settore e della complessità dell'azienda, della dimensione 

dell'offerta e della composizione del team di consulenti. 

 

Fig: 4.1: Varie tipologie di costo  

Fonte: Borsa Italiana 

 

La rivelazione di tale ostacolo all’entrata di una PMI in borsa è un elemento 

rilevato da IR Top in base alla sua pluriennale esperienza sul mercato dei capitali 

e confermato da indagini svolte ad hoc su un target di piccole e medie imprese. 

Infatti, come dimostrato nel grafico sottostante, l’azienda deve affrontare un forte 

cambiamento di governance che implica un’importante riorganizzazione sia 

orizzontale che verticale del business, deve inoltre affrontare una considerevole 



 

 156 

metamorfosi per quanto riguarda la trasparenza: quotarsi vuol dire anche 

condividere informazioni private sia positive che negative con l’ambiente esterno 

e questo cambiamento soprattutto per le PMI indica un profondo cambiamento 

culturale, ma la percentuale maggiore è occupata dalla generalità costi da 

sostenere. Dal sito di IR Top Consulting emerge che per l’86% degli imprenditori 

intervistati, i costi di quotazione rappresentano il principale deterrente alla 

quotazione 

 

Fig. 4.2: Deterrenti per l’IPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IR Top Consulting 

 

Tra le preoccupazioni di una PMI non è solamente il peso dei costi fissi ma 

diviene fondamentale scegliere i giusti Advisor che collaboreranno a stretto 

contatto con l’azienda per la buona riuscita del processo di quotazione. Costi che 
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andranno a remunerare tutte le consulenze specifiche per valutare la fattibilità 

dell’IPO.  

 

 

4.3 CONSEGUENZE SUL CAMPO 

 

Sulla base dei costi IPO prevedibili per ogni piccola o media azienda, il Governo 

ha stanziato risorse per 60 milioni di euro utilizzabili rispettivamente per l’anno 

2018 e 2019, 100 milioni di euro in tre anni, utilizzabile nel limite complessivo di 

30 milioni sia per l’anno 2020 che per il 2021, 35 milioni per l’anno 2022 e una 

previsioni oramai quasi certa di 5 milioni per l’anno 2023; per un risparmio pari al 

50% dei costi sostenuti per un tetto massimo di 500 mila euro per gli anni 

2020/2021, per l’anno 2022 ha visto una riduzione del tetto massimo a 200 mila 

euro, e per il 2023 probabilmente il tetto massimo rimarrà fisso a 200255. 

 

L’operazione finanziaria “bonus IPO” attivo dal 2018 ha in realtà finanziato 

l’economia reale e la crescita occupazionale. Ha provocato un’ondata di positività 

a partire dal cambiamento della cultura sul processo di quotazione, all’aumento 

 
255 FOTINA C., «Doppia scadenza per l’accesso al bonus quotazione», Il sole 24 ore, Milano, 
26 febbraio 2021, pag. 22. 
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del PIL e la riduzione del gap tra la piazza finanziaria italiana rispetto a quella 

degli altri paesi europei256.  

 

Secondo le analisi dell’Osservatorio Pmi Euronext di IR Top, è stato fatto un 

enorme miglioramento in termini di IPO rispetto al 2010. Ad aprile 2022, il 

mercato EGM conta 176 società quotate per una capitalizzazione complessiva 

pari a 11,4 miliardi di euro registrando una crescita senza precedenti grazie 

soprattutto al credito d’imposta. Oggi anche Borsa italiana S.p.A. può vantare 

di un mercato dei capitali per le PMI di livello europeo, caratterizzato da 

un’ampia rappresentatività del tessuto imprenditoriale italiano sia in termini 

settoriali che regionali: i settori maggiormente rappresentati sono tecnologia, 

servizi e industria, mentre le regioni maggiormente presenti sono Lombardia, 

Lazio ed Emilia-Romagna257. 

 

 

 

 
256 Dati provenienti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico 
257 DE MEJO P., «Euronext Growth Milan, il mercato si allarga: con 176 società quotate, la 
capitalizzazione supera gli 11 miliardi di euro», La Repubblica, 10 maggio 2022. 
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Fig.4.3: Incremento su EGM dopo il Bonus IPO 

Fonte: Osservatorio PMI Euronext di IR Top Consulting al 13 aprile 2022. 

 
Analisi dei costi di quotazione con e senza l’utilizzo del Bonus Quotazione 

Per concludere il capitolo, andremo ad effettuare un’analisi sui costi di 

quotazione, nello specifico andremo a confrontare il costo della quotazione con e 

senza l’utilizzo del credito d’imposta. 

Nell’anno 2021 sono state registrate 38 IPO258 nel segmento Euronext Growth 

Milan, con un capitale raccolto variato da 2,5 milioni di euro ad un massimo di 

38,5 milioni di euro. 

 
258 38 IPO: Vantea Smart, Almawave, Casasold, ABP Nocivelli, ReeVo, Jonix, G Rent, Aton, 
Reen Storage, MeglioQuesto, ID-Entity, Spindox, ALA, Giglio.com, Compagnia dei Caraibi, 
Nusco, Omer, Ulisse Biomed, Destination Italia, Intermonte Partners SIM, Defence Tech 
Holding, Medica, Soluzione Tasse, Cofle, Racing Force, Nice Footwear, Alfonsino, Take Off, 
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D’altro canto, il costo totale dell’IPO ovvero la somma dei costi fissi ed i costi 

variabili legati al collocamento delle azioni, è oscillato da un minimo di 480 mila 

euro ad un massimo di 2 milioni e 800 mila euro.  

 

Dai dati raccolti da Aim Italia news è emerso che mappando su un piano 

cartesiano i valori di costo e di raccolta lorda per ogni azienda, la retta che 

descrive il rapporto dei due dati ha equazione:  

 

 

 

Come riportato nel grafico sottostante, grazie al metodo statistico Theil-Sen è 

stato possibile tracciare la retta sopra descritta così stimare il costo fisso e il costo 

variabile da sostenere per l’entrata nel mercato dei capitali. 

Il costo fisso stimato è pari a 0,5601, mentre il variabile è il 5,45% della raccolta 

lorda. 

 

 

 

 

 
Datrix, International Care Company, Svas Biosana, SIF Italia, Sababa Security, Estrima, 
Lindbergh, Directa SIM, ISCC Fintech, Star7, Finanza.tech. 
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Grafico 4.1: Costi IPO su EGM 

 

Fonte: produzione propria con dati provenienti dal sito ufficiale di Aim Italia News 

 

L’analisi ora ingloberà i dati precedentemente raccolti con il bonus quotazione, il 

quale consiste in uno sgravio pari al 50% dei costi totali sostenuti dall’azienda con 

un tetto massimo di 500 mila euro. Nel grafico, infatti, è stata aggiunta una nuova 

funzione indicante i costi totali con l’ausilio del bonus. Come si può riscontrare, la 

curva del costo totale inglobante il bonus registra una crescita lieve fino ad un 

costo di quotazione di 500 mila euro, questo perché non superando il tetto 

massimo del bonus (500.00 mila euro) l’azienda può detrarre i costi esattamente 
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del 50%. Al superamento di questa soglia, la detrazione rimane invariata, ecco 

perché le due curve tornano ad essere parallele con un gap dato dal massimo del 

bonus. 

 

Grafico 4.2: Costi IPO su EGM con l’utilizzo del bonus quotazione 

Fonte: produzione propria 

 

I dati riportanti nei grafici sono stati calcolati nella tabella sottostante. La raccolta, 

rappresentata nell’asse delle ascisse, ed il costo rappresentato nell’asse delle 

ordinate, provengono dai dati raccolti dal sito Aim Italia News. Il CSB259 è stato 

 
259 D’ora in avanti indicheremo il costo senza bonus con la sigla CSB e il costo scorporato dal 
bonus con la sigla CCB. 
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calcolato attraverso la formula già esplicitata, mentre per ricavare il costo con il 

bonus sono state considerate due diverse opzioni: 

1. Se CSB non supera 1 milione di euro allora: 

 

 

 

 

2. Se CSB supera 1 milione di euro allora: 

 

 

Tab 4.1: Calcolo CSB e CCB 

Raccolta Costo IPO CSB CCB 
0 0 0.560 0.280 
2 0.4 0.669 0.335 

2.2 0.5 0.680 0.340 
2.3 0.6 0.685 0.343 

2.35 0.9 0.688 0.344 
2.4 0.4 0.691 0.345 

2.41 0.56 0.691 0.346 
… … … … 

25 1.9 1.923 1.423 
26 1.7 1.977 1.477 
30 2.3 2.195 1.695 
32 2.8 2.304 1.804 
38 1.8 2.631 2.131 

 

Fonte: produzione propria con dati provenienti dal sito ufficiale di AIM Italia News 
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CONCLUSIONE  

 

L’accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali ha favorito la loro 

crescita e l’innovazione. Fino a qualche anno fa le fonti dirette di finanziamento 

esterno più importanti per le PMI erano le linee di credito e prestiti bancari ma 

tale modello banca-centrico ha provocato degli effetti collaterali come la 

sottocapitalizzazione dell’azienda stessa e il ristagno della cultura finanziaria. 

Per tale motivo questo modello viene oggi messo in discussione a favore della 

quotazione in Borsa e nel nuovo mercato: Euronext Growth Milan. 

 

Ad incoraggiare questo nuovo canale di finanziamento, è stato lo Stato. Infatti, 

con la legge di bilancio del 2018 che ha inserito il bonus quotazione ovvero ha 

introdotto un credito d’importa pari al 50% dei costi di consulenza con un tetto 

massimo di 200.000 euro per il 2021. Bonus che ha fatto vertiginosamente 

crescere l’entrata nel mercato dei capitali di ben 146 nuove aziende solamente nel 

2021. Il mercato di riferimento è il nuovo Euronext Growth Milan, il quale è 

classificato, come l’oramai obsoleto AIM Italia, un mercato non regolamentato 

quindi, subisce una regolamentazione meno stringete e non richiede rigidi 

requisiti d’ingresso. Tutto questo per spingere sempre più le piccole e medie 

imprese a pensare, a vivere la finanza come un grande azienda.  
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L’equity ha rappresentato e rappresenta oggi più che mai, a causa del complicato 

sistema bancario, un importante trampolino di lancio per le piccole e medie 

imprese con ad alto potenziale di crescita e con significative prospettive di 

sviluppo e internazionalizzazione. 
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