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INTRODUZIONE 

Da sempre il modello di finanziamento delle PMI italiano è fortemente influenzato 

dalla dipendenza dal canale bancario. Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio 

Visco, durante una conferenza1, ha affermato che oggi l’incidenza dei prestiti 

bancari sul totale dei debiti finanziari, pur essendo in calo rispetto alla crisi 

finanziaria del 2007/2008, sfiora il 60%2. Gli istituti di credito, quindi, attualmente 

e in particolare in Italia, occupano un posto rilevante nell’intermediazione in 

quanto le imprese, tipicamente, fanno riferimento al classico sistema bancario per 

reperire fonti di finanziamento. Il peso dei prestiti sul passivo delle società e le 

talvolta deboli relazioni che si instaurano tra le aziende e le banche, spesso causate 

da un frazionamento dei crediti tra diverse banche, indeboliscono questo rapporto 

e possono determinare meccanismi pro-ciclici; infatti, in caso di cicli 

macroeconomici negativi, aumenta il numero di imprese che incontrano difficoltà 

nel rimborsare i prestiti e questo causa ovvie conseguenze negative per i bilanci 

                                                      

1  I. Visco, Sesta conferenza su “The Italian Corporate Bond Market: What’s happening to the 
Capital Structure of Italian Non-Financial Companies?” La finanza d’impresa in Italia: recente 
evoluzione e prospettive, Milano, 2019. 

2 Si tratta del valore più elevato tra i principali paesi dell’area Euro (Germani, Francia, Spagna) e 
superiore di oltre 25 e 30 punti rispetto ai valori di Regno Unito e Stati Uniti. 
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delle banche (ad esempio un aumento degli Npl nel bilancio delle banche). Di 

conseguenza, l’aumento del profilo di rischio degli attivi delle banche induce le 

quest’ultime a dare il via a politiche di offerta più prudenti, innescando così un 

circolo vizioso. Tali meccanismi pro-ciclici, quindi, tendono a limitare l’offerta di 

credito nelle fasi cicliche negative e ad ampliarla in quelle positive.  

In questo contesto, quindi, emerge la necessità di ricorrere a nuove forme di 

finanziamento separate dal classico canale bancario; e proprio da tale necessità 

scaturisce la stesura di tale elaborato, il cui obiettivo è quello di individuare la 

convenienza per una PMI marchigiana ad emettere mini-bond, confrontando, 

tramite vantaggi e svantaggi, tale forma alternativa di finanziamento al credito 

bancario e all’aumento di capitale sociale.  

I mini-bond sono strumenti di debito emessi dalle PMI italiane che consentono il 

finanziamento di progetti di sviluppo limitando la richiesta di denaro agli istituti di 

credito. L’obiettivo è quello di analizzare le tre forme di finanziamento poc’anzi 

accennate (emissione di mini-bond, aumento del capitale sociale e accensione di 

un mutuo bancario) e comprendere quale sia la fonte di finanziamento più 

conveniente sulla base degli elementi a disposizione.  

Per effettuare tale confronto sarà necessario, quindi, tener conto delle principali 

peculiarità: ad esempio, la valutazione circa la convenienza dell’emissione di mini-

bond non deve tener conto solamente del tasso di interesse. Tra i parametri che 
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dovranno essere presi in esame è possibile citare l’importanza dei tempi di 

attivazione del processo e le modalità di rimborso, senza dimenticare, inoltre, i 

covenant.  

Nel primo capitolo verrà descritta la nuova forma di finanziamento alternativo: i 

mini-bond. Tale descrizione sarà accompagnata da una presentazione circa lo 

scenario macroeconomico vigente e da un’introduzione relativa alle PMI. 

Il secondo capitolo sarà dedicato alla conoscenza degli attori coinvolti nel processo 

di emissione dei mini-bond (advisor, arranger, ecc…) e alla spiegazione del 

funzionamento del procedimento che porta al collocamento dei titoli di debito. 

Nel terzo capitolo verrà brevemente presentata l’impresa marchigiana Alfa Srl, la 

quale, in virtù di un ipotetico investimento pluriennale, dovrà decidere quale 

forma di finanziamento sarà più adatta alle proprie esigenze. 

Nel quarto capitolo verranno descritte, in modo approfondito, le tre forme di 

finanziamento prese in esame e verranno individuati i relativi vantaggi e svantaggi.  

Nell’ultimo capitolo troveremo, infine, le conclusioni, chiave di volta per 

comprendere gli esiti di tale elaborato. 

  



 8 

  



 9 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE A UNA NUOVA FORMA DI 

FINANZIAMENTO ALTERNATIVO: I MINIBOND 

1.1 Lo scenario macroeconomico  

Un’economia segue un percorso di crescita costante se le imprese riescono a 

investire in modo efficiente, con l’obiettivo di combinare la propria attività con i 

cambiamenti e le innovazioni che si susseguono nel corso degli anni relativamente 

alla domanda, alla tecnologia e all’accessibilità di risorse. Negli ultimi anni tale 

opportunità è stata limitata dalla recessione, venutasi a generare a seguito della 

crisi finanziaria globale, che ha affievolito le speranze di crescita dell’economia 

italiana.  

La recente crisi del mondo finanziario e dell’economia reale, che ha colpito l’Italia 

e il resto dell’Europa a partire dal secondo semestre del 2008, è stata infatti 

definita come la peggiore crisi dal secondo dopo guerra. La dimensione della 

recessione non riguarda solamente la riduzione del PIL, ma anche la stagnazione 

della domanda di beni e servizi e la difficoltà delle economie mondiali di tornare a 

crescere. Tale crisi economica ha portato alla luce molteplici problemi strutturali 
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del nostro Paese: a partire dall’elevato debito pubblico fino ad arrivare alle 

crescenti difficoltà del sistema bancario.  

La difficoltà del sistema produttivo italiano di rispondere alle sfide poste in essere 

dalla globalizzazione, dall’avanzamento di nuove tecnologie e dai cambiamenti in 

atto a livello demografico è stata affiancata dal crollo degli investimenti privati e 

di quelli pubblici. Poiché il progresso di un’economia deriva dalla capacità delle 

imprese di svilupparsi, al fine di far crescere l’economia in una determinata area è 

necessario porre in essere tutte le misure affinché queste possano operare in un 

contesto macroeconomico favorevole: funzionamento del mercato del lavoro, 

bassa pressione fiscale, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione e 

soprattutto idonea disponibilità di risorse finanziarie. Quest’ultima esigenza viene 

soddisfatta in diversi modi dal sistema finanziario: agevolazioni in caso di 

espansione o ristrutturazioni, sostegno alle imprese che vorrebbero intraprendere 

progetti innovativi, diminuzione dei rischi di impresa in modo da attrarre 

maggiormente gli investitori. La capacità di un’impresa di riuscire a reperire risorse 

finanziarie al fine di finanziare gli investimenti necessari alla crescita è stato uno 

dei fattori predominanti nel corso degli ultimi anni nell’economia italiana. A 

seguito della crisi finanziaria del 2007/2008 sempre più imprese hanno fatto fatica 

a raccogliere le fonti di finanziamento, nella veste che più si voglia, necessarie per 

lo sviluppo organico di un business. In termini di tipologia di fonti di finanziamento 
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a cui le imprese italiane fanno ricorso, in base ai dati delle ultime ricerche 

effettuate3, sono 57.000 (40,8% del totale, considerando solo le PMI) le realtà che 

oggi non ricorrono al credito bancario per finanziare la propria attività; in netto 

aumento rispetto al passato, se si considera che nel 2009 “solamente” il 29% delle 

piccole e medie imprese ricorreva a strumenti alternativi al canale bancario a 

causa del credit crunch. 

In Italia l’eccessiva dipendenza delle imprese dal credito bancario e il ruolo 

predominante del debito rispetto al capitale di rischio, come strumento di raccolta 

di fonti di finanziamento, sono problemi che persistono da sempre. La remissività 

degli imprenditori a cercare risorse sul mercato dei capitali – da sempre un 

connotato della nostra economia – deriva dal timore di perdere il controllo 

dell’azienda; questo ha causato la crisi di molte aziende, ancora efficienti a livello 

produttivo, ma indebolite a livello finanziario. Vi è ragione di credere che sia 

preferibile un sistema di fonti di finanziamento diversificato, in cui allo 

stanziamento delle imprese contribuiscano non solo le banche ma anche i mercati. 

Partendo dal presupposto che le banche operano con un elevato grado di leva e i 

bilanci sono caratterizzati da una durata del passivo minore rispetto a quella 

                                                      

3 Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018 
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dell’attivo, le loro capacità di assorbire rischi è limitata e la possibilità di finanziare 

investimenti innovativi, quelli a più lungo termine o quelli in beni intangibili – 

quindi maggiormente rischiosi – è ridotta. I mercati finanziari permettono, invece, 

di ripartire il rischio tra un numero elevato di investitori, agevolando l’offerta di 

capitale di rischio e sostenendo il consolidamento patrimoniale delle imprese. 

Nei paesi in cui è presente un sistema finanziario diversificato – e non 

bancocentrico – la riduzione di credito, imposta alle banche dalle stringenti 

regolamentazioni europee, è stata mitigata dal ricorso delle imprese al mercato 

dei capitali e le conseguenze della crisi sono state affrontate più efficacemente. 

Quindi, se da un lato la crisi ha comportato la concentrazione di NPL (non 

performing loans, ossia crediti deteriorati) nei bilanci delle banche, dall’altro, 

queste ultime hanno dovuto limitare i crediti ceduti alle imprese; e proprio a causa 

della riduzione del credito bancario, le aziende italiane, in particolare le PMI, si 

sono trovate in difficoltà nel reperire risorse finanziare necessarie alla loro 

sopravvivenza e/o crescita.  

Le piccole e medie imprese essendo il cuore del tessuto industriale e sociale non 

solo italiano ma anche europeo, sono state e sono tutt’ora al centro di ogni politica 

economica. Si ritiene che tali imprese siano rilevanti non solo per le opportunità 

che creano in termini di posti di lavoro, ma anche perché sono la colonna portante 

della crescita economica del nostro Paese e assicurano stabilità sociale.   
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1.2 Il mondo delle piccole e medie imprese 

All’interno di tale contesto è importante capire cosa si intenda per piccole e medie 

imprese (PMI), in modo tale da poterle correttamente individuare nel panorama 

industriale e capire quali potrebbero essere i benefici loro diretti all’interno 

dell’economia nazionale. 

Già nel 1996 la Commissione europea aveva evidenziato la necessità di definire le 

PMI, poiché l’eventuale difformità dei criteri utilizzati avrebbe potuto generare 

incoerenza. Si cercava di coordinare le iniziative dell’Unione europea a favore delle 

PMI con quelle intraprese a livello nazionale.  

Il riferimento normativo principe, oggi, è la raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione UE, recepita in Italia con Decreto Ministeriali pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale nel 2015. 

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 

(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 

250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui 

totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
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PARAMETRI AZIENDALI CONTENUTI NELLA RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE 

 Micro-impresa Piccola impresa Media impresa 

Dipendenti < di 10 < di 50 < di 250 

Fatturato ≤ di € 2 milioni ≤ di € 10 milioni ≤ di € 50 milioni 

Totale di bilancio ≤ di € 2 milioni ≤ di € 10 milioni ≤ di € 43 milioni 

Classificazione in base alla Raccomandazione della Commissione del 2003 

 

Le PMI (microimprese, piccole e medie imprese) rappresentano la struttura 

portante dell’economia italiana. Esse costituiscono il 99,9% delle imprese e 

impiegano l’80% degli occupati. I dati riguardano le società di capitali non 

finanziarie e in base agli ultimi bilanci disponibili: 148.531 società soddisfano i 

requisiti delle PMI (definiti dalla Commissione e relativi al numero di dipendenti, 

al totale di bilancio e al fatturato). Di queste 123.495 sono piccole imprese e 

25.036 sono medie aziende4. 

Anche in Europa le PMI sono il motore dell’economia: le PMI contano all’incirca 

24,5 milioni di unità, di cui circa 22,8 milioni sono microimprese5.   

                                                      

4 Rapporto Cerved PMI 2018 

5 Annual Report on European SMEs (2017/2018) 
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Pertanto, in virtù della loro rilevanza per l’economia europea, le PMI costituiscono 

una delle priorità della politica dell’UE. La politica di coesione, in particolare, 

richiede agli Stati membri di allocare le risorse e gli investimenti comunitari verso 

quattro sezioni distinte: rafforzare la ricerca e l’innovazione, migliorare la 

competitività delle PMI, migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT), preservare e tutelare l’ambiente. Così facendo la 

Commissione europea mira a promuovere l’imprenditorialità e a migliorare il 

contesto produttivo in cui le imprese operano in modo da poter esprimere 

appieno le loro potenzialità. 

Juncker, nel suo primo discorso da Presidente della Commissione europea, ha 

sottolineato che: “Le PMI sono la colonna portante della nostra economia e creano 

l’85% dei nuovi posti di lavoro in Europa. Abbiamo il dovere di sgravarle da 

regolamentazioni onerose”. Juncker stesso ha dato vita a un piano per gli 

investimenti nell’economia reale il cui scopo è quello di rafforzare la crescita e 

quindi la creazione di posti di lavoro, accrescere la competitività e consolidare le 

capacità produttive. Si tratta, pertanto, di uno sforzo collettivo da parte dell’UE di 

promuovere, tramite il FEIS (Fondo Europeo degli Investimenti Strategici) – il cui 

principale azionista è la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) –, gli investimenti 

nell’economia reale cercando di eliminare gli ostacoli agli investimenti più rischiosi 

e creando una regolamentazione più semplice.  
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Le PMI italiane, quindi, presentano debolezze strutturali: l’eccessivo 

indebitamento, la conseguente sottocapitalizzazione, e, a causa della crisi, il subire 

le politiche di restrizione creditizia da parte delle banche, frenando così la loro 

crescita e la loro capacità di rinnovare e rinnovarsi. A causa di tale situazione le 

autorità italiane ed europee hanno cercato di ipotizzare soluzioni mirate volte a 

rimettere in moto l’economia europea e italiana ispirandosi in particolar modo alle 

PMI, vero motore di un potenziale rinascita dalla crisi. 

È in questo quadro generale quindi che può aprirsi l’opportunità di accedere a 

fonti di finanziamento alternative. Pertanto, il governo italiano, per facilitare 

l’accesso al mercato di debito, ha adottato numerose iniziative, tra le quali 

l’introduzione dei nuovi strumenti di finanziamento accessibili alle piccole e medie 

imprese: i mini-bond. 

1.3 I Mini-bond: aspetti generali 

I mini-bond sono un innovativo strumento finanziario che consentono di 

diversificare l’esposizione finanziaria emettendo titoli di debito destinati agli 

investitori. Si tratta quindi di titoli di debito a medio-lungo termine emessi da 

società quotate e non quotate in Borsa a favore di investitori qualificati e 

professionali che intendono investire nel progetto di quell’impresa.   
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Tali strumenti danno la possibilità anche alle aziende non quotate di finanziarsi 

tramite strumenti che tipicamente sono comuni per società quotate su mercati 

regolamentati. Così anche in Italia si apre la possibilità di effettuare dei private 

placement – collocamenti privati – di debito da parte delle aziende direttamente 

agli investitori istituzionali (i mini-bond, infatti, non sono oggi accessibili agli 

investitori retail).  

La definizione di mini-bond utilizzata in questo elaborato è stata ripresa 

dall’Osservatorio sui Mini-Bond6 e si limita all’analisi di collocamenti 

obbligazionari e cambiali finanziarie che soddisfano i seguenti requisiti: 

1. la società emittente è una cooperativa o una società di capitali presente 

sul suolo italiano o imprese estere con stabilimenti in Italia; 

2. la società emittente non è una società bancaria o assicurativa, verranno 

quindi esclusi dall’elaborato i mini-bond collocati da soggetti che non 

rispondono a requisiti affini alla ricerca (i titoli di debito emessi dalle 

banche non vengono considerati mini-bond poiché si tratta di strumenti 

finanziari di raccolta di risparmio ormai consolidati); 

                                                      

6 L’osservatorio sui Mini-Bond della School of Management del Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale – è stato costituito nel 2014 con l’obiettivo di analizzare e 
interpretare le dinamiche competitive della filiera dei Mini-bond in Italia. 
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3. la società emittente non è costituita con l’unico obiettivo di effettuare 

un’acquisizione e, pertanto, si escluderanno i mini-bond funzionali a 

operazioni di buyout; 

4. l’emissione è contraddistinta da un valore massimo pari a € 500 milioni 

(anche cumulato per emissioni diverse che avvengono in un’unica 

giornata). 

Prima di descrivere in modo dettagliato il funzionamento dei mini-bond, è bene 

comprendere in che modo si è evoluto tale mercato dal 2013 a oggi. Analizzando 

l’andamento delle emissioni a partire dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 

del 2012 si può notare una prima fase caratterizzata dalla sporadicità delle 

emissioni contraddistinte però da un valore medio piuttosto elevato (infatti, nei 

primi anni ad approfittare delle agevolazioni introdotte dal Decreto del 2012 sono 

state alcune imprese non quotate; non si può tuttavia parlare di mini-bond in 

quanto le emissioni superavano la soglia di € 500 milioni, e quindi non rientravano 

nella definizione pocanzi illustrata). I primi segnali di crescita di questo nuovo 

strumento di finanziamento arrivano nel 2013 e, soprattutto, successivamente 

nella seconda metà del 2014. Da questo periodo in poi si è assistito a un “cambio 

di direzione” con un cospicuo aumento delle emissioni (Figura 1).  
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Figura 1: Flusso delle emissioni di Mini-Bond dal 2014 al 2018 

 

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano – Dipartimento 

di Ingegneria Gestionale 

 

Nel corso del 2014 sono state registrate 71 emissioni. Nel 2015, a confermare una 
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Durante il 2016 sono state registrate, invece, 110 emissioni, di cui 94 sotto i € 50 

milioni. Si è affermato, pertanto, un costante incremento del mercato del private 

debt. Per quanto riguarda la size di queste emissioni, il valore nominale, nel 2016 

era pari a € 11,5 miliardi; tuttavia se teniamo conto solo delle emissioni effettuate 
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emissioni inferiori o uguali a € 50 milioni da parte di PMI o di grandi imprese il 

capitale totale collocato è di € 2 miliardi. Le emissioni sotto i € 50 milioni sono la 

maggioranza. 

Nel corso del 2017 le emissioni registrate sono state 188, tra le quali 159 sotto i € 

50 milioni. Il contributo di flusso solamente nel 2017 è stato pari a € 5,5 miliardi, 

mentre quello del 2016 era stato pari a € 3,5 miliardi. Se consideriamo solamente 

le emissioni al di sotto di € 50 milioni, effettuate da PMI o grandi imprese, il 

capitale collocato si attesta sui € 3,2 miliardi (contributo nel 2017 è stato di € 1,24 

miliardi). 

Infine, durante il 2018 sono state registrate 198 emissioni, di cui 179 sotto i € 50 

milioni;7 pertanto dal 2012 ad oggi sono stati contati 746 collocamenti in totale (di 

cui 636 sotto i € 50 milioni). 

Per quanto riguarda la tipologia di strumenti finanziari, nella stragrande 

maggioranza dei casi si tratta di obbligazioni (nel 2018 sono state emesse 

solamente 4 cambiali finanziarie, che stanno diventando sempre più rare e 

rappresentano ad oggi il 5% del campione).   

                                                      

7 I dati relativi alle emissioni del 2018 potrebbero subire alcune modifiche in un eventuale 
pubblicazione del Report sui Mini-bond del 2020. 
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Il valore nominale totale a fine 2018 ammontava a € 25,2 miliardi; l’apporto di 

flusso relativo al solo 2018 è stato di € 4,3 miliardi, mentre nel 2017 il contributo 

di flusso è stato pari a € 5,5 miliardi. Nonostante il continuo aumento del numero 

delle emissioni, in termini di controvalore è stato raccolto meno nel 2018 rispetto 

all’anno precedente con la conseguenza che le emissioni sono state di importo 

mediamente inferiore. 

Se si tiene conto soltanto di emissioni inferiori o uguali a € 50 milioni, il capitale 

collocato raggiunge i € 4,9 miliardi (il contributo del 2018 è stato di € 1,28 miliardi, 

di poco sopra a quello del 2017). Anche nel 2018 le emissioni con un importo 

inferiore o uguale a € 50 milioni sono la maggioranza. 

Relativamente ai dati del controvalore medio delle emissioni, si può verificare 

come il valore medio si sia ulteriormente ridotto (Figura 1.2).  
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Figura 1.2: valore medio delle emissioni a partire dal 2012 (dati in milioni). Base 746 emissioni 

 

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano  
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anno;8 la riduzione del tasso di natalità delle imprese italiane (che è positivo ma 

comunque meno positivo rispetto al 2017); l’inversione di tendenza del PIL (con 

segno negativo) e della produzione industriale9; aumento dello spread e 

conseguente inasprimento delle condizioni del credito bancario.  

Nonostante la diminuzione della dimensione media dei collocamenti, si può 

affermare che il 2018 è stato un anno positivo per i mini-bond, con un numero 

elevato di nuove imprese e un aumento, in particolare, delle Srl. Il mercato, quindi, 

è cresciuto non solo sotto l’aspetto dimensionale, ma anche in termini qualitativi; 

i mini-bond sono utilizzati per un vasto numero di operazioni: ristrutturazione del 

passivo o crescita interna dell’impresa.  

 

 

 

  

                                                      

8 Le cause che hanno comportato il rallentamento della crescita dell’economia mondiale sono da 
ricercare nell’evoluzione dello scenario politico internazionale: in primis, è bene evidenziare la 
guerra dei dazi tra Usa e Cina che ha provocato una contrazione della domanda; possiamo 
sottolineare inoltre come le questioni interne all’Europa non siano state fonte di stabilizzazione e 
crescita (Brexit nel Regno Unito, crisi politica e finanziaria in Italia). Fonte: Global Financial Stability 
Report del Fondo Monetario Internazionale (FMI). 

9 Ultime proiezioni dell’ISTAT 
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CAPITOLO 2: MINIBOND: IL PROCEDIMENTO E I 

SOGGETTI COINVOLTI 

2.1 Gli attori coinvolti nel processo di emissione 

Il processo di emissione di un mini-bond si compone di numerosi step che 

coinvolgono un certo numero di soggetti. 

L’attività propedeutica all’emissione obbligazionaria si compone di alcune fasi 

distinte tra di loro, ma che risultano in un certo modo molto interconnesse: 

1. analisi preliminare della sussistenza di requisiti minimi da parte delle 

società emittenti; 

2. studio di fattibilità che si concretizza nella stesura di un business plan, ossia 

un piano economico-finanziario capace di evidenziare i profili reddituali 

attuali e prospettici dell’azienda; 

3. costruzione finanziaria dello strumento obbligazionario (i.e.structuring); 

4. attività di funding con gli investitori qualificati; 

5. emissione del titolo.  
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Le PMI non quotate che intendono finanziare la propria attività ricorrendo al 

mercato del debito necessitano di specifiche competenze in ambito legale, 

amministrativo e finanziario, di cui sovente non sono dotate; tuttavia tali 

professionalità possono essere individuate in consulenti esterni. 

2.1.1 Il ruolo dell’advisor 

L’advisor finanziario è la figura professionale che affianca l’azienda nella 

valutazione delle principali strategie da adottare – tempistica dell’operazione di 

emissione, scadenza del titolo, valore del tasso di interesse da corrispondere – 

legate all’emissione di mini-bond. All’advisor è demandato il compito di 

supportare la società nel predisporre la documentazione tecnica, nell’effettuare 

l’analisi della fattibilità – tramite la redazione del business plan –, nell’armonizzare 

il processo informativo tra azienda e investitori e nel coordinare tutti i soggetti 

coinvolti nell’emissione (e.g. arranger, società di rating, Borsa Italiana, consulenti 

legali). Per prima cosa l’advisor effettua una valutazione costi-benefici 

dell’operazione, confrontando vantaggi e svantaggi derivanti da un’ipotetica 

emissione di mini-bond con altre potenziali forme di finanziamento, tenendo in 

considerazione l’attività svolta dall’impresa e gli obiettivi aziendali.  
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In questa prima fase, dopo aver verificato la presenza di requisiti minimi 

quantitativi e qualitativi in capo all’azienda, sarà necessario redigere un business 

plan10: con tale documento l’advisor assiste l’azienda nella descrizione della 

propria situazione economico-finanziaria e nel programmare il futuro sviluppo 

imprenditoriale sulla base degli obiettivi stabiliti e delle prospettive attese. 

Tramite la redazione di un rendiconto finanziario prospettico è possibile verificare 

la capacità dell’azienda di adempiere agli impegni contrattualmente sottoscritti 

comparando i flussi di cassa da versare come controvalore del prestito – rimborso 

del capitale e cedole – con i flussi di cassa prospettici presentati nel business plan.  

È necessario che i dati da cui derivano le ipotesi finanziarie ed economiche siano 

affidabili e dimostrabili soprattutto per le proiezioni relative alla capacità 

dell’azienda di generare flussi di cassa nel futuro.  

Laddove l’azienda risulti in possesso di requisiti minimi e sia verificata la fattibilità 

operativa dell’emissione, l’advisor andrà a predisporre i documenti necessari per 

la prosecuzione dell’operazione (processo di due diligence11 e rating). Infine, si   

                                                      

10 Il business plan è un documento prospettico che descrive il progetto imprenditoriale di una 
nuova impresa o di un’azienda che vuole sviluppare un nuovo business. È adatto per valutare sotto 
l’aspetto patrimoniale, finanziario ed economico la capacità dell’azienda di generare utili, quindi 
permette di verificare la fattibilità dell’operazione ed evidenziare eventuali ostacoli che si 
opporrebbero al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

11 Attività di reperimento di dati e informazioni utili alla redazione della documentazione necessari 
per attuare l’operazione di emissione di strumenti finanziari. Il fine di tale processo è quello di 
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impegnerà per identificare le caratteristiche dell’obbligazione che si adattano 

meglio al progetto di sviluppo dell’azienda e a collaborare alla ricerca di eventuali 

investitori. Nelle fasi successive all’emissione, l’advisor potrà coadiuvare l’impresa 

nel verificare se le condizioni generali prestabilite inizialmente vengano rispettate.  

Possiamo quindi affermare che l’advisor svolge un triplice ruolo all’interno del 

processo di emissione dei mini-bond:  

1. valutazione preliminare dell’emittente e dei requisiti minimi in capo 

all’azienda; 

2. pianificazione dell’operazione e individuazione di eventuali investitori 

interessati; 

3. organizzazione e controllo della redazione di documenti necessari 

all’emissione.  

                                                      

valutare la convenienza di un affare e identificarne i relativi rischi.  Possiamo distinguere, tra le 
tipologie di due diligence più comuni nella prassi di mercato, la business due diligence (l’obiettivo 
è quello di verificare se il business plan è coerente con gli scenari di mercato), la due diligence 
fiscale (concerne la verifica della situazione fiscale dell’emittente, quindi la valutazione della 
posizione aziendale relativamente a perdite e crediti fiscali), la due diligence legale (l’obiettivo è 
quello di analizzare la presenza di alcuni rischi di natura legale) e la financial due diligence 
(l’obiettivo è verificare la qualità delle informazioni finanziarie). 
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2.1.2 La figura dell’arranger 

L’arranger svolge un ruolo centrale durante la fase di collocamento 

obbligazionario e, per conto dell’impresa, tesserà rapporti con gli eventuali 

investitori qualificati presenti sul mercato. Il compito dell’arranger è quello di 

coordinare l’operazione di emissione di mini-bond, svolgere il ruolo di consulente 

della PMI (e.g. l’arranger affianca l’advisor durante la valutazione dell’impresa 

emittente), intrattenere rapporti con gli investitori e con Borsa Italiana per il 

collocamento del prestito obbligazionario. Molto spesso tale ruolo è svolto da 

banche, le quali, negli ultimi anni hanno esteso la loro offerta di servizi per 

accompagnare le imprese nell’approvvigionamento di risorse dal mercato, 

cercando di limitare l’impiego del tradizionale canale bancario, assoggettato alle 

stringenti regole di Basilea III12.  

L’arranger, dopo aver esaminato la documentazione – messa a disposizione 

tipicamente dall’advisor – sulla PMI e sul mercato di riferimento in cui l’impresa 

opera, offre il suo apporto nella fase di costruzione e collocamento dello 

                                                      

12 Le riforme di Basilea III impongono alle banche requisiti patrimoniali più severi in modo che, 
nonostante i periodi più complicati, esse riescano ad assorbire gli shock derivanti da tensioni 
finanziarie ed economiche. La normativa aumenta i requisiti minimi di capitale puntando a una 
crescita della qualità del patrimonio.  
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strumento obbligazionario tra gli investitori qualificati. Avvalendosi del business 

plan, l’arranger studia approfonditamente il mercato dell’azienda in modo da 

poter valutare con cognizione di causa i flussi di cassa futuri delle attività 

imprenditoriali e commerciali dell’impresa e la sua solidità finanziaria. In seguito, 

interfacciandosi con gli investitori, invierà loro l’information memorandum, un 

documento di presentazione dell’azienda in cui sono riportati i punti di forza e le 

caratteristiche dell’attività commerciale, nonché la necessità/opportunità legata 

all’emissione obbligazionaria. Relativamente alla costruzione dello strumento 

obbligazionario, l’arranger definisce le caratteristiche dei titoli determinandone la 

durata, l’importo, il tasso di interesse, eventuali opzioni, covenants o garanzie.  

All’interno del corpus normativo necessario per emettere un mini-bond assumono 

una rilevanza particolare aspetti normativi e contrattualistici che influenzano di 

molto la struttura dell’operazione. Non volendo soffermarci sulle tecnicalità 

giuridiche di un’emissione obbligazionaria, si segnalano alcuni aspetti 

contrattualistici fondamentali e sovente presenti all’interno degli accordi di 

investimento, quali opzioni, covenant, ecc. In particoalre, le opzioni sono contratti 

finanziari in capo all’emittente o all’investitore che vanno a condizionare la 

remunerazione offerta dai mini-bond. Siamo in presenza di un titolo callable se, a 

discrezione dell’azienda, tale titolo potrà essere rimborsato in qualsivoglia   
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momento, (anche prima della scadenza)13; al contrario, si tratta di un’opzione 

puttable se il rimborso anticipato può essere richiesto dall’investitore. Le opzioni 

call sono comuni nelle emissioni a breve scadenza. Le opzioni put, invece, sono 

abituali nelle emissioni a lunga scadenza. 

I covenants, invece, sono accordi che, stipulati tra l’azienda e i suoi finanziatori, 

hanno l’obiettivo di tutelare quest’ultimi da possibili comportamenti 

opportunistici – selezione avversa – messi in atto dall’azienda. Tale accordo 

presenta clausole vincolanti per l’azienda: possono essere poste alcune limitazioni 

all’indebitamento, prevedendo l’obbligo di rispettare alcuni indici patrimoniali 

(l’incidenza del debito rispetto al patrimonio netto); possono essere previste 

limitazione alla distribuzione di utili. Un altro covenant corrisponde all’obbligo per 

l’azienda finanziata di redigere annualmente il bilancio consolidato. 

L’inosservanza di tali clausole potrebbe comportare una rinegoziazione del 

prestito obbligazionario a condizioni meno favorevoli o addirittura un rimborso 

anticipato. Tale vincolo è abbastanza frequente nelle emissioni a lunga scadenza.  

Infine, tra le modalità che permettono all’investitore di tutelarsi dai rischi di 

mercato vi è la garanzia rispetto a un’ipotetica insolvenza; possiamo distinguere   

                                                      

13 Viene utilizzata tale opzione se l’emittente prevede la possibilità di potersi rifinanziare a 
condizioni migliori rispetto a quelle attuali. 
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titoli secured, coperti da garanzia, e titoli unsecured, privi di copertura. In presenza 

di tale condizione (ad esempio: ipoteche sui beni, fideiussioni garantite da terzi…) 

il costo del capitale per l’impresa emittente potrebbe ridursi. Per le emissioni di 

piccola dimensione, i covenants vengono utilizzati in maggior misura rispetto alle 

garanzie in virtù del minor costo di incidenza. L’arranger, pertanto, dopo aver      

determinato, con l’advisor, tutti gli aspetti del prestito obbligazionario, andrà a 

redigere il regolamento dell’emissione e a tessere rapporti con gli investitori. 

 

2.1.3 Il ruolo dei consulenti legali 

I consulenti legali svolgono un compito rilevante poiché sono chiamati a verificare 

il rispetto delle normative, la correttezza delle procedure (in particolar modo se il 

titolo sarà quotato sul mercato borsistico) e l’implementazione dei contratti tra le 

parti. Il loro ruolo, quindi, è quello di aiutare l’impresa a redigere il regolamento 

del prestito, verificando le clausole stabilite e a preparare la documentazione utile 

per la quotazione in Borsa. I consulenti legali possono, inoltre, su richiesta di un 

potenziale investitore, svolgere la due diligence legale con l’obiettivo di valutare 

le situazioni giuridiche soggettive (posizione che un soggetto assume in un 

rapporto), di cui è titolare la società emittente e di individuarne eventuali criticità.  
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2.1.4 La società di rating 

L’agenzia di rating ha il compito di esprimere un giudizio circa la capacità della 

società emittente di rimborsare le proprie obbligazioni. Nel processo che porta 

l’azienda al collocamento di un mini-bond, l’emissione di un rating non è un 

percorso obbligato e qualora una società abbia deciso di ottenere un giudizio sul 

rischio di credito, questo può – a discrezione della società emittente – rimanere 

riservato (undisclosed) o può essere reso noto al mercato (disclosed). Il rating 

pubblico è tipico di collocamenti effettuati da grandi aziende o per collocamenti 

di grandi dimensioni. Il rating rimane privato, invece, solitamente quando 

l’emissione è effettuata da PMI che riescono a instaurare un rapporto diretto e 

veritiero con gli investitori. L’emissione di un giudizio di rating è consentita 

solamente alle società autorizzate dall’ESMA (European Securities and Markets 

Authority), Autorità europea di vigilanza, che ha il compito di promuovere la 

stabilità finanziaria e garantire un trasparente funzionamento del mercato.  

Ogni società di rating, dopo aver valutato la solidità finanziaria dell’emittente, 

analizzando indici di liquidità, il grado di indebitamento e la capacità prospettica 

di generare flussi di cassa, emette un giudizio sulla base di una propria scala di 

valutazione. Le maggiori agenzie di rating, presenti a livello internazionale, sono 

Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch che intervengono nel caso di emissioni di 
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dimensioni elevate (generalmente da euro 50 milioni in su)14. Relativamente al 

mercato di mini-bond tra le agenzie di rating troviamo15:  

- Cerved Rating Agency;16 

- Modefinance;17 

- CRIF Rating Agency.18

2.1.5 Gli investitori  

La sottoscrizione di mini-bond è concessa agli investitori professionali, ossia quegli 

investitori che, secondo quanto riporta l’Allegato II della MIFID, “posseggono 

l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessaria per prendere le proprie  

                                                      

14  Fonte: 5° Report sui Mini-bond del Politecnico di Milano (2019) 

15 Fonte: 5° Report sui Mini-bond del Politecnico di Milano (2019) 

16 Cerved Rating Agency è l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di 
credito di imprese italiane non finanziarie e delle emissioni di titoli di debito. 

17 Modefinance è un’agenzia di rating ufficiale specializzata nella valutazione del rischio di credito 
delle aziende e banche. 

18 CRIF Rating Agency, società del Gruppo CRIF, è un’agenzia di rating del credito autorizzata ad 
assegnare rating a imprese non finanziarie residenti nell’Unione Europea. 
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 decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente il rischio che 

assumono”.   

Tuttavia, è necessario distinguere tra Società a Responsabilità limitata (Srl)19 nelle 

quali il collocamento di mini-bond è riservato a investitori istituzionali e Società 

per azioni (SpA),20 per le quali la normativa non impedisce alle persone fisiche di 

investire in mini-bond. Tra i potenziali sottoscrittori possiamo elencare (non 

esaustivo): 

- organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi aperti, fondi 

chiusi, fondi pensione, SICAV21); 

- banche; 

- assicurazioni; 

- SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)22; 

                                                      

19 Il Codice Civile disciplina l’emissione di obbligazioni nell’articolo 2483 per le Srl. 

20 Il Codice Civile disciplina l’emissione di obbligazioni negli articoli 2410-2420 per le SpA. 

21 Società di Investimento a Capitale variabile rientrano negli OICR insieme ai fondi comuni di 
investimento; sono società aventi per oggetto l’investimento del proprio patrimonio, raccolto 
tramite il collocamento presso il pubblico delle proprie azioni. 

22 Le Società di Intermediazione Mobiliare sono iscritte in un apposito album tenuto dalla Consob. 
Queste svolgono servizi professionali di investimento nei confronti del pubblico. 
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- casse previdenziali;23 

- finanziarie regionali;24 

- fondazioni.25 

La figura 2.1 riporta i dati relativi agli investitori nei mini-bond nel 2018. I dati in 

questione derivano dall’analisi svolta per la redazione del 5° Report sui mini-bond 

del Politecnico di Milano. Al primo posto troviamo i fondi di private debt italiani 

(26%), seguiti dai fondi esteri (25%). Al terzo posto ci sono le banche italiane (21%) 

e a seguire, con una percentuale dell’11%, troviamo gli asset manager26 italiani.  

Poi possiamo scorgere le Assicurazioni estere (9%), che hanno sottoscritto 

emissioni di importo rilevante. Infine, con una percentuale del 4% e 3% troviamo   

                                                      

23 Casse previdenziali: esercitano la riscossione e gestione di contributi previdenziali e assistenziali 
dei loro iscritti. Con il tempo, sono nate casse per diverse professioni (commercialisti, ingegneri…) 

24 Finanziarie regionali: società partecipate dalle Regioni. Possono essere definite come enti 
strumentali per l'attuazione delle politiche economiche e territoriali della Regione in cui operano. 

25 Fondazione: ente costituito da uno o più soggetti, tramite la destinazione di una somma o di un 
patrimonio al raggiungimento di uno scopo definito, di solito altruistico o comunque ideale.  

26 Asset manager: figura che gestisce un patrimonio finanziario per conto di una società 
d’intermediazione. Si può occupare di un mercato particolare (obbligazioni, azioni), di una 
determinata zona geografica o del capitale di un privato. 
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rispettivamente le Finanziarie regionali e i Confidi27. Da notare l’assenza tra gli 

investitori di fondi pensione e casse previdenziali. 

 

Figura 2.1 Classifica degli investitori in mini-bond nel 2018 

 

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano   

                                                      

27 I Confidi (Consorzi Fidi): offrono garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti. 
I servizi sono: ampliamento delle capacità di credito, prevenzione dei fenomeni di usura, riduzione 
del costo di accesso al credito bancario (5° Report sui mini-bond del Politecnico di Milano). 
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L’investimento in mini-bond spesso è utile agli asset manager per diversificare le 

asset class dei propri investimenti. È tuttavia necessario segnalare come 

l’investimento in questa asset class alternativa, sebbene possa risultare utile alla 

diversificazione del rischio, comporta un elevati rischio di liquidità, in quanto il 

mercato di riferimento è poco profondo e in caso di dismissione di questi asset 

potrebbe essere difficile farlo a prezzi convenienti. In generale, tra i rischi che gli 

investitori dovranno sopportare, qualora decidano di investire in mini-bond, vi 

sono:  

- rischio di mercato. Tale rischio deriva da variazioni delle condizioni di 

mercato (e.g. variazione dei tassi di interesse, variazione dei prezzi, …); 

- rischio di insolvenza (o rischio di credito). Deriva dalla potenziale incapacità 

del debitore di adempiere gli obblighi di pagamento (rimborso del capitale 

e corresponsione di interessi); 

- rischio di liquidità. Consiste nella difficoltà di disinvestire in modo rapido il 

titolo acquistato; 

- rischio dimensionale dell’emittente. A causa delle dimensioni ridotte delle 

imprese emittenti è difficile avere un’idea sulle prospettive di crescita 

dell’attività aziendale. 
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2.1.6 Borsa Italiana 

Borsa Italiana ha creato un segmento professionale rivolto alla negoziazione di 

obbligazioni, cambiali finanziarie (strumenti diretti alla raccolta di risparmio; 

infatti, le imprese, che necessitano di un finanziamento a breve termine, possono 

reperire risorse mediante sottoscrizione di cambiali finanziarie) e project bond 

(obbligazioni legate a un progetto, il cui rimborso deriva dai flussi finanziari che il 

progetto stesso è in grado di generare; tale strumento permette di utilizzare 

capitali privati per finanziarie infrastrutture di pubblica utilità). Il segmento di 

mercato ExtraMOT PRO è attivo dal febbraio 2013; si tratta di un mercato 

secondario in cui possono essere scambiati solamente titoli già collocati presso 

investitori professionali. L’obiettivo di Borsa Italiana era quello di dare il via ad una 

nuova cultura imprenditoriale, facendo leva sull’avvicinamento delle aziende al 

mercato dei capitali e sconvolgendo lo schema classico del finanziamento 

bancario. La quotazione sul segmento di mercato ExtraMOT PRO non è 

obbligatoria per le società che emettono mini-bond e la negoziazione è riservata 

solamente a investitori professionali.  

Ai fini dell’ammissione su ExtraMOT PRO, le imprese emittenti devono presentare 

a Borsa Italiana la domanda di ammissione e uno tra questi documenti: il 

prospetto redatto in base ai principi del Regolamento europeo o il documento di   
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ammissione. Entro 7 giorni di mercato aperto Borsa Italiana dovrà comunicare il 

rifiuto o l'approvazione della domanda. 

2.2 La normativa sui mini-bond 

Lo sviluppo del mercato dei mini-bond è stato sostenuto da provvedimenti che, 

dal 2012, sono stati emanati per ampliare le possibilità di finanziamento a 

disposizione delle imprese non quotate, facilitando l’accesso ai mercati 

regolamentati. Il legislatore ha favorito l’emissione da parte delle aziende di 

strumenti finanziari a breve termine (cambiali finanziarie) e a lungo termine (mini-

bond). Tali provvedimenti hanno soddisfatto le nuove esigenze di finanza 

aziendale del tessuto economico italiano, contraddistinto, come abbiamo già 

visto, da una quasi totalità di PMI non quotate. 

Con il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. 83/2012) e il Decreto Sviluppo-bis 2012 (D.L. 

179/2012), il Governo Monti ha introdotto alcune novità con l’obiettivo di 

avvicinare la normativa italiana a quella europea: la finalità principale di tale 

decreto si è concretizzata con la possibilità da parte delle PMI di emettere 

strumenti di debito.  

Possiamo distinguere sia vantaggi fiscali per gli emittenti (punti 2-3) sia vantaggi 

fiscali per gli investitori (punto 4):   
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1. sono stati eliminati i limiti massimi quantitativi disciplinati dall’art. 2412 

del codice civile per le obbligazioni, permettendo, così, alle imprese non 

quotate di emettere obbligazioni per finanziare la crescita aziendale; 

2. è stata introdotta la deducibilità degli interessi passivi per titoli quotati su 

MTF e sottoscritti da investitori qualificati che non detengono più del 2% 

del capitale della società emittente; 

3. è prevista la deducibilità delle spese di emissione (spese relative alle 

commissioni dell’arranger, dell’advisor, delle agenzie di valutazione); 

4. è prevista l’esenzione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi di 

titoli negoziati in mercati regolamentati o MTF di Stati dell’UE o Paesi in 

“White list”. 

Con il Decreto Destinazione Italia 2013 (D.L. 145/2013), il Governo Letta ha 

proseguito il lavoro iniziato dal Governo Monti, consolidando le forme di 

finanziamento alternative al credito bancario:  

1. la normativa ha ampliato il dettato sulla cartolarizzazione dei crediti. La 

legge 130/99 è stata estesa anche alle obbligazioni e titoli similari. Le SPV 

possono sottoscrivere direttamente le emissioni di mini-bond; 
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2. altro provvedimento concerne l’opportunità per le compagnie assicurative 

di considerare i mini-bond come strumenti adatti per la copertura di 

riserve tecniche; 

3. si è estesa la copertura del Fondo di Garanzia per le PMI alla sottoscrizione 

di mini-bond da parte degli investitori istituzionali. Il Fondo di Garanzia è 

stato istituito nel 1996 per favorire l’accesso al credito delle PMI mediante 

la concessione di una garanzia pubblica, che si affianca e/o si sostituisce 

alle garanzie reali portate dalle imprese (evitando costi di fidejussioni); 

Il Governo Renzi con il Decreto Competitività 2014 (D.L. 91/2014) ha apportato 

ulteriori novità relative ai mini-bond:  

1. è stata concessa la possibilità alle imprese assicurative, alle SPV e ai fondi 

di investimento di concedere credito diretto alle imprese; 

2. è stata prevista l’eliminazione della ritenuta d’acconto sui finanziamenti di 

medio-lungo termine derivanti da compagnie assicurative e fondi di 

investimento esteri con l’obiettivo di incentivare l’apporto di capitali 

dall’estero a favore della crescita di imprese italiane; 

3. è stata prevista l’eliminazione della ritenuta del 26% su interessi e proventi 

di obbligazioni non negoziate in mercati regolamentati o negli MTF se 

sottoscritte da investitori istituzionali; 
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4. è stata inoltre prevista l’esenzione della ritenuta d’acconto su interesse e 

proventi di obbligazioni corrisposti a OICR o SPV che li sottoscrivono. 

Infine, le ultime novità provengono dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), 

varata da Governo Lega-Movimento 5 Stelle: 

1. sono state introdotto alcune modifiche alla Legge 130/199 – relativa alla 

cartolarizzazione – che permettono alle SPV di erogare finanziamenti in 

modo diretto alle imprese (SpA e Srl). 

2. è stata introdotta la possibilità per le piattaforme di equity crowdfunding28, 

purché autorizzate dalla Consob, di collocare mini-bond agli investitori 

istituzionali in una divisione a parte, differente da quella in cui si concentra 

la raccolta del capitale di rischio. 

  

                                                      

28 Le piattaforme di equity crowdfunding permettono di raccogliere capitali e sostenere i progetti 
imprenditoriali, consentendo ai potenziali investitori di sottoscrivere azioni o quote di startup e 
PMI innovative. 
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2.3 Le imprese emittenti 

Sulla base dei limiti citati nel Capitolo precedente in riferimento alle società 

emittente, si possono contare 176 imprese (di cui 123 nuove emittenti) che, nel 

corso del 2018, hanno collocato mini-bond; nello stesso anno, le emissioni 

risultano essere 198, in virtù del fatto che alcune imprese campionate hanno 

emesso più mini-bond29. 

Tra le emittenti possiamo individuare sia PMI30 (54%) sia non PMI. 

Con la Figura 2.2 si può notare come le imprese emittenti siano suddivise in: 

- 127 società per azioni (circa il 72% sul totale; l’anno precedente 

rappresentavano l’84%. Il calo percentuale, tuttavia, non è dovuto a una 

diminuzione del numero delle SpA – come si può vedere dal grafico – bensì 

dall’aumento del numero delle Srl); 

- 45 società a responsabilità limitata (circa il 26% rispetto al totale e in forte 

aumento rispetto all’anno precedente. Numero raddoppiato in soli 12 

mesi); 

                                                      

29 5° Report sui Mini-bond del Politecnico di Milano (2019)  

30 Consultare il Capitolo 1 per la definizione di PMI. 
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- 4 società cooperative (circa il 2% sul totale, confermando i numeri 

dell’anno precedente, in cui erano presenti 3 casi di società cooperative 

emittenti di mini-bond); 

Dal 2012 al 2018 le imprese che hanno collocato mini-bond sono 498 (le PMI sono 

260, ossia il 52,2%), di cui l’81% è costituito da SpA, il 17% è rappresentato da Srl 

e il restante 2% è composto da società cooperative. 

Figura 2.2: segmentazione delle imprese emittenti; confronto tra 2017 e 2018 

 

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano  
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Inoltre, è interessante notare se e quante imprese, al momento dell’emissione di 

mini-bond, fossero presenti anche sul mercato borsistico: dalla figura 2.3 risulta 

che circa il 9% delle imprese (43 su un totale di 498) che hanno collocato mini-

bond erano quotate in Borsa. Inoltre, si può notare che la classe più numerosa per 

fatturato è quella che va tra i € 100 milioni e € 500 milioni, seguita dalla classe di 

imprese che presentano un fatturato compreso tra i € 25 milioni e € 50 milioni. 

Figura 2.3: confronto tra imprese quotate e non quotate emittenti di mini-bond 

 

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano 
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Ultima interessante informazione concerne la differente distribuzione geografica 

delle imprese emittenti (figura 2.4): si individua una preponderanza del Nord Italia 

(72% sul totale delle aziende) rispetto al Centro e al Sud. Le imprese emittenti 

lombarde sono 144 (29% sul totale); a seguire troviamo l’Emilia-Romagna (53) e 

Trentino-Alto Adige (42). 

Figura 2.4 Distribuzione geografica di imprese che hanno collocato mini-bond 

 

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano  
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2.4 Il Mercato ExtraMOT PRO 

Il Mercato ExtraMOT PRO è il segmento professionale rivolto alla quotazione di 

obbligazioni, project bond e cambiali finanziarie. Si tratta di un sistema 

multilaterale di negoziazione (MTF – multilateral trading facility), all’interno del 

quale solamente investitori istituzionali possono operare. Tale mercato 

obbligazionario è stato attivato da Borsa Italiana per permettere alle società 

italiane di accedere in modo flessibile ed efficiente ai mercati di capitale.  

I requisiti di ammissione e di informativa sono meno stringenti rispetto a quelli di 

un mercato regolamentato: alle società emittenti è richiesta la pubblicazione degli 

ultimi due bilanci, di cui almeno l’ultimo sottoposto a revisione contabile e la 

pubblicazione di un atto informativo a scelta tra il documento di ammissione, 

compilato sulla base delle linee guide esposte dal Regolamento ExtraMOT 

(normalmente scelto dalle imprese di piccole dimensioni), e il prospetto redatto 

secondo i principi del Regolamento europeo (solitamente scelto dalle imprese di 

medio-grandi dimensioni).  I requisiti informativi, invece, fanno riferimento a 

informazioni di carattere tecnico (cedole, modalità di rimborso, date di 

pagamento) e comunicazione, qualora fosse possibile, del giudizio di rating.  

Relativamente alle quotazioni dei mini-bond sul mercato borsistico (figura 2.5), se 

si considerano solamente le emissioni del 2018 (in totale 198), 113 sono le non 
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quotate (57%), 52 sono le quotate su ExtraMOT PRO (27%), mentre le emissioni 

quotate su altri mercati sono 32.  Per quanto concerne l’intero campione si può 

notare che il numero di titoli quotati sul mercato ExtraMOT PRO e quelli non 

quotati su alcun listino all’incirca si eguagliano. Per concludere il quadro si 

osservano le 88 emissioni quotate su mercati esteri (di cui 32 solo nel 2018). Nel 

complesso, da tali grafici si può notare una riduzione della propensione alla 

quotazione dei mini-bond.  

 

Figura 2.5: Quotazione mini-bond su mercato borsistico. Il grafico a sinistra si 

riferisce al 2018 mentre il grafico a destra riguarda l’intero campione. 

  

Fonte: 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano  
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(deducibilità delle spese di emissione, deducibilità degli interessi passivi) e i costi 

di ammissione sono abbastanza contenuti. 

Le listing fees relative all’ExtraMOT PRO si distinguono in base alla modalità di 

collocamento: qualora vi sia il collocamento tradizionale, il corrispettivo di 

quotazione di uno strumento finanziario è pari a € 2.500, indipendentemente dalla 

durata. Se il titolo è già quotato in un altro mercato, il corrispettivo unico di 

quotazione scende a € 500. Se si tratta di un titolo di debito con durata inferiore a 

12 mesi, la fee unitaria è di € 2.500 fino a 5 strumenti emessi e quotati nello stesso 

anno. Qualora, invece, il collocamento avvenga tramite la piattaforma web 

ExtraMOT PROLink31 le fee è inversamente proporzionale rispetto al valore 

nominale raccolto. Più tale valore è elevato, più la fee sarà bassa. 

2.5 Il processo di emissione dei mini-bond 

Come già accennato, non tutte le aziende possono essere finanziate tramite 

emissione di mini-bond. Tale strumento finanziario può essere emesso da imprese 

non quotate in Borsa a patto che siano rispettati i seguenti requisiti: 

                                                      

31 La piattaforma ExtraMOT PROLInk, presente sul sito di Borsa Italiana, permette l’incontro di 
investitori ed emittenti. 
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 le imprese emittenti devono essere società di capitali o società cooperative 

diverse da microimprese e banche; 

 le imprese emittente devono essere assistite da uno sponsor (banche, 

società di gestione del risparmio, ...); 

 i titoli devono essere collocati presso investitori professionali e quindi non 

possono essere sottoscritti da investitori retail; 

 l’ultimo bilancio d’esercizio dell’emittente deve essere disponibile e 

sottoposto a revisione contabile; 

 vi deve essere l’assenza di procedure concorsuali o informazioni pubbliche 

su crediti non onorati. 

L’emissione di mini-bond è un processo ampio e complesso che prevede 

l’intervento di operatori professionali competenti e idonei ad accompagnare 

l’azienda durante tale percorso, fino ad arrivare a una loro eventuale quotazione. 

Per quanto concerne gli attori specializzati, il primo soggetto con cui l’impresa 

entra in contatto è, come abbiamo già visto, l’advisor, figura in grado di analizzare 

la fattibilità dell’operazione. È necessario individuare il percorso di crescita 

dell’azienda a partire dai primi anni di vita, identificare l’organigramma e 

presentare la situazione economico-finanziaria passata, presente e prospettica. 

L’azienda potrebbe confrontarsi con altre istituzioni quali Camere di commercio o   



 52 

banche che potrebbero rappresentare il primo punto di contatto tra azienda e 

suddetta forma di finanziamento; l’analisi di fattibilità può essere effettuata anche 

dal commercialista o altri professionisti che lavorano in azienda. Tuttavia, sono 

richieste competenze tali per cui è consigliabile rivolgersi ad attori che operano 

nel mercato obbligazionario o che hanno alle spalle esperienza e competenza in 

operazioni di finanza straordinaria; il commercialista può ad ogni modo affiancare 

l’advisor in quanto conoscitore dell’azienda.  

Generalmente, il processo di emissione ha una durata di circa 3-4 mesi. 

Ciononostante, le tempistiche potrebbero subire variazioni a causa di numerose 

motivazioni, tra le più comuni possiamo identificare: la difficoltà di reperimento 

delle informazioni, uno scarso iniziale interesse degli investitori o un eventuale 

prolungamento della fase di negoziazione dei termini del collocamento. 

Confrontando le tempistiche di un finanziamento bancario a quelle dell’emissione 

di mini-bond, si individua una durata maggiore per quest’ultima forma di 

finanziamento.  

È necessario, tuttavia, specificare che i mini-bond non sono strumenti pensati per 

rispondere a necessità immediate, ma piuttosto per finanziare una crescita e uno 

sviluppo imprenditoriale che si dirama sul lungo-periodo.   
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Tra le motivazioni che spingono le aziende ad emettere mini-bond, ne possiamo 

individuare quattro principali32: 

1. “finanziare la crescita interna”, quindi raccogliere capitale per sostenere 

investimenti in nuovi prodotti, per sviluppare nuovi mercati o per 

l’innovazione (motivazione indicata maggiormente con il 56%); 

2. “finanziare la crescita esterna”, ossia raccogliere capitale per sostenere 

eventuali acquisizioni di altre imprese o di alcuni rami d’azienda; 

3. “ristrutturare il passivo dell’impresa”, cioè modificare la suddivisione dei 

debiti di finanziamento; in questo caso con l’emissione di mini-bond si 

andrà a rimborsare i debiti – di natura bancaria, ad esempio – in scadenza; 

4. conoscere e finanziare il ciclo di cassa in modo da assicurare un equilibrio 

tra entrate e uscite di denaro. 

Continuando la descrizione del processo di collocamento dei mini-bond si può 

ribadire che, oltre all’advisor, intervengono, affiancando l’impresa emittente, 

anche l’arranger, l’agenzia di rating e i consulenti legali che con la loro esperienza 

offrono un contributo importante alla realizzazione di tale progetto.   

                                                      

32 Fonte: 5° Report sui mini-bond del Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale. 
Tale osservazione relativa alle motivazioni deriva esclusivamente da dichiarazioni delle imprese 
emittenti, non vi sono documenti approvati dalla Consob. 
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Nell’iter che conduce all’emissione è, innanzitutto, importante effettuare 

un’analisi costi-benefici, necessaria a verificare la convenienza dell’operazione e a 

dimostrare di essere in grado di sostenere l’emissione.  

In seguito, vengono verificate le informazioni aziendali, quali: storia della società 

e dati anagrafici, descrizione dell’attività svolta, analisi del mercato di 

approvvigionamento e del mercato di vendita, individuazione della struttura 

organizzativa e dell’organigramma aziendale. Con i dati in questione, 

l’imprenditore, coadiuvato dall’advisor, andrà a redigere l’information 

memorandum, una sorta di preludio dell’azienda. La normativa riferita ai mini-

bond non prevede obblighi riguardo a documenti da presentare, ad eccezione 

della pubblicazione degli ultimi due bilanci, di cui l’ultimo sottoposto a revisione. 

Ciononostante, è doveroso preparare alcuni documenti, sia di carattere 

economico (information memorandum, e business plan), utili all’investitore per 

conoscere l’azienda, sia di carattere amministrativo (contratto di sottoscrizione, 

regolamento del prestito), utili per l’emissione dei mini-bond e l’ammissione degli 

stessi alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO.  

La due diligence consiste nell’analizzare le informazioni raccolte sull’azienda; 

verranno pertanto utilizzati documenti di carattere economico. L’analisi 

dell’impresa tiene conto di diversi ambiti:  
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- dimensione dell’emittente. Si considerano il fatturato, la diversificazione 

geografica e la diversificazione delle linee di business;   

- contesto di mercato Crescita del PIL, dati sulla disoccupazione, contesto 

politico; 

- solidità del business. Incidenza costi fissi sul fatturato, EBITDA; 

- solidità patrimoniale. Debito/patrimonio; debiti a breve/debiti a lungo; 

- business plan. Coerenza strategica e verifica delle prospettive future 

tramite la redazione del rendiconto finanziario in modo da assodare la 

capacità dell’azienda di adempiere gli impegni, dimostrando di essere in 

grado di generare flussi di cassa prospettici. 

Successivamente, qualora l’impresa ne abbia dato disponibilità, viene emesso un 

giudizio di rating (giudizio indipendente che si aggiunge all’analisi effettuata 

dall’azienda fino a quel momento). Una volta emesso, verranno negoziati i termini 

del prestito obbligazionario tra l’impresa emittente – supportata dall’arranger, dai 

consulenti legali e dall’advisor – e gli ipotetici investitori; il rating offre 

informazioni circa il livello di rischio di credito che si corre investendo nell’azienda 

a fronte del rendimento del titolo.  

Tra gli adempimenti necessari per l’impresa per emettere mini-bond, è necessario 

verificare se lo statuto, nel caso in cui l’impresa sia una Srl, preveda la possibilità   
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di emettere titoli di debito e se indichi l’organo competente a deliberare in merito 

all’emissione. Qualora ciò non fosse previsto, bisognerà apportare delle modifiche 

statutarie. Nel caso in cui l’impresa sia un Spa, invece, non è necessario che lo 

statuto preveda la possibilità di emettere obbligazioni e la delibera in merito 

all’emissione, salvo diversa disposizione, spetta agli amministratori.  

Nel caso di SpA, la delibera di emissione e l’eventuale ammissione alla 

negoziazione su ExtraMOT PRO dovrà essere iscritta nel registro delle imprese dal 

notaio. I titoli possono essere sottoscritti da investitori istituzionali che detengano 

non più del 2% del capitale sociale. Qualora di tratti di Srl, la delibera è iscritta nel 

registro delle imprese dagli amministratori.  

In aggiunta, dovrà essere istituito dall’emittente il “libro delle obbligazioni” in caso 

di Spa; in caso di Srl, invece, dovrà essere istituito il “registro dell’emittente”. In 

entrambi i documenti dovranno essere indicati: i nominativi dei titolari dei bond 

(qualora fossero nominativi), l’ammontare dei bond emessi, nonché i loro 

trasferimenti. 

Le condizioni relative al prestito obbligazionario devono essere incluse nel 

“regolamento del prestito”, documento nel quale vengono elencate le 

caratteristiche dei mini-bond, eventuali covenant e modalità di rimborso del 

capitale. Tra i documenti di carattere amministrativo, il contratto di sottoscrizione 

va a disciplinare le modalità e le condizioni della negoziazione tra impresa e 
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investitore, evidenziando eventuali garanzie a sostengo del sottoscrittore. Inoltre, 

avrà luogo l’assegnazione, da parte dell’emittente, dell’incarico di svolgere le 

attività relative ai pagamenti a una banca (arranger). 

Ai fini dell’ammissione alla negoziazione dei mini-bond, l’emittente deve redigere 

un prospetto che si adatti alle linee guida del Regolamento CE n. 809/2004 o 

presentare un documento di ammissione. In ogni caso, il documento che sarà 

inviato a Borsa Italiana dovrà contenere dati e informazioni circa la società 

emittente in modo che possa essere verificata la completezza informativa. 

L’emittente, poi, dovrà richiedere l’assegnazione del codice ISIN33 alla Banca 

d’Italia e dovrà ottenere la dematerializzazione dei titoli tramite Monte Titoli34. 

L’emittente richiederà l’ammissione dei mini-bond alla negoziazione tramite un 

documento riassuntivo delle caratteristiche dei mini-bond e contenente il 

prospetto o documento di ammissione. Sarà poi Borsa Italiana a dover pubblicare 

l’avviso di ammissione.  

                                                      

33 Codice ISIN, acronimo di International Securities Identification Number, è un codice identificativo 
dei valori mobiliari a livello internazionale 

34 Monte Titoli SpA è il Deposito Centrale Titoli italiano con funzione di custodia dei titoli sotto 
forma di certificati cartacei o informatizzati (dematerializzati). Svolge attività di pre-collocamento 
e collocamento titoli. 
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Per quanto concerne gli adempimenti successivi all’ammissione, l’emittente dovrà 

sottoporre a revisione contabile il bilancio annuale (con un ritardo massimo di 6 

mesi dalla fine dell’anno a cui è riferito), rendere pubblica qualsiasi informazioni 

rilevante che potrebbe avere un impatto sul prezzo dei mini-bond, riportare ogni 

modifica relativa all’emissione e rendere note le informazioni legate al calcolo 

degli interessi e al rimborso del capitale.   



 59 

CAPITOLO 3: PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA ALFA SRL  

3.1 La nascita e lo sviluppo dell’impresa  

Come già affermato nei capitoli precedenti, la stragrande maggioranza delle 

piccole e medie imprese emittenti mini-bond sono localizzate a livello geografico 

nelle regioni del Nord Italia; si distinguono in particolar modo la Lombardia, il 

Veneto, l’Emilia-Romagna e il Trentino Alto-Adige.  Ciononostante, è importante 

menzionare la crescita graduale e costante del numero di imprese emittenti 

presenti nel Centro Italia. Proprio in questa ultima macroregione, esattamente 

nelle Marche, ha sede l’azienda Alfa Srl, impresa interessata ad emettere mini-

bond.  

L’azienda in questione, situata in provincia di Ancona, da oltre 20 anni è presente 

nel settore della carne, con l’obiettivo di commercializzare carne di ottima qualità 

e sempre fresca, in modo da arrivare nelle tavole dei marchigiani con prodotti 

genuini e sani. L’azienda distribuisce soprattutto carne bovina (vitelli, vitelloni, 

bovini adulti e scottone), ma anche suina ed ovina nelle Marche e in Abruzzo 

presso due catene della grande distribuzione e in parecchie macellerie tradizionali. 

L’azienda nasce dall’idea di due imprenditori marchigiani e un imprenditore 

veneto, da sempre attivi nel settore in questione, che, appoggiandosi ad aziende   
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cerealicole-zootecniche venete in grado di programmare la produzione interna, 

riescono a macellare i capi ogni settimana. L’alimentazione del bestiame è di 

produzione interna ed è a base di soia, polpa di barbabietole, un po' di grasso e un 

integratore composto solamente da vitamine e sali minerali, evitando in ogni 

modo l’utilizzo di preparati industriali. Vengono scelti solamente animali 

contrassegnati con marchio d’identificazione. La macellazione dei capi ha luogo in 

provincia di Verona, due volte a settimana, in modo da avere sempre un prodotto 

fresco. I bovini, una volta macellati, vengono etichettati e disposti nelle celle 

frigorifere, dove viene abbattuta la temperatura (2° circa). Il giorno seguente 

vengono caricati nel camion frigo per essere spediti nella piattaforma marchigiana 

dove saranno sezionati e distribuiti nelle Marche e in Abruzzo.  

L’azienda è in grado di fornire tutti i tipi di tagli anatomici; inoltre, attraverso 

l’esperienza e i macchinari all’avanguardia, l’azienda negli ultimi anni ha triplicato 

la produzione di salsicce (salsicce tradizionali e salsicce gluten free per celiaci). I 

prodotti vengono commercializzati su richiesta dei clienti, i quali possono decidere 

di acquistare l’intero bovino (suino, ovino…), una mezzena o le singole parti 

sezionate allo stato naturale o sottovuoto attraverso una macchina 

termoretraibile. Per esigenze commerciali e di mercato, dall’azienda in questione 

è nata un’azienda Beta, in modo da poter accedere alla Grande Distribuzione (GD) 

anche con il suino. Infatti, è necessario puntualizzare che l’azienda Alfa Srl si 



 61 

occupa prevalentemente di bovini e ovini, mentre l’azienda Beta è volta 

soprattutto alla vendita di carne suina. 

Nel caso in cui una piccola impresa si rapporti alla grande distribuzione, proprio 

come in questo caso, lo squilibrio di potere che viene a crearsi non si traduce 

necessariamente in condizioni sfavorevoli per il fornitore; molto dipende 

dall’esigenza del grande distributore di costituire una relazione efficiente e di 

lungo periodo. I rapporti tra PMI e GDO possono basarsi su differenti equilibri35: 

- nel caso in cui via sia equilibrio, il produttore riesce a bilanciare il potere 

contrattuale del distributore grazie alla peculiarità del prodotto; la 

relazione con il grande distributore permette all’impresa di sfruttare il suo 

vantaggio competitivo anche al di là del mercato locale; 

- nel caso in cui la situazione sia più complicata per il produttore minore, ma 

comunque collaborativa, il prodotto dovrebbe adattarsi alle esigenze del 

distributore e dovrebbe contraddistinguersi per una propria unicità; il 

rapporto è basato sulla dipendenza reciproca: il produttore non può 

                                                      

35 F. Musso, M. Risso, B. Francioni, Articolo su “Grande distribuzione alimentare e criteri di selezione 
dei fornitori nella prospettiva dei piccoli e medi produttori”, Marzo 2011. 
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proporre ad altri il prodotto che ha creato appositamente per il grande 

distributore e quest’ultimo ha difficoltà a sostituire il fornitore; 

- il caso di maggior svantaggio per il produttore si ha qualora la fornitura 

riguardi prodotti non necessari al distributore, oppure prodotti di primo 

prezzo e facilmente reperibili sul mercato. 

È ormai appurato che la GDO non esclude più i piccoli produttori dal proprio 

portafoglio, poiché i benefici reciproci sono ormai largamente riconosciuti: i piccoli 

produttori tramite la grande distribuzione possono introdursi in modo capillare 

nel mercato, diventando soggetti difficilmente sostituibili, mentre l’impresa 

industriale commercializza prodotti di alta qualità e allo stesso modo difficilmente 

sostituibili.

3.2 Evoluzione del mercato 

Nonostante la crisi economica globale iniziata più di dieci anni fa e malgrado le 

diverse emergenze alimentari succedutesi nel corso degli anni, come ad esempio 

il morbo della mucca pazza (2001) e febbre suina (2009) – solo per citarne alcune   
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– o le stesse ricerche condotte dallo Iarc36 nelle quali viene continuamente 

evidenziata la potenziale cancerogenicità della carne rossa, l’azienda Alfa Srl ha 

continuato a offrire un prodotto di qualità cercando di limitare, il più possibile, i 

“danni” derivanti da tali avvenimenti. 

A conferma dell’andamento negativo del mercato, in Italia, nel periodo che va dal 

2000 al 2013, i consumi pro-capite di carne bovina sono diminuiti del 25%37; 

tuttavia, è rilevante sottolineare la lenta e graduale ripresa del settore negli ultimi 

due anni. In base al report redatto da ISMEA sul settore bovino, il primo trimestre 

del 2018 ha decretato ufficialmente l’uscita della carne bovina dalla crisi di 

consumo. Si è notato un incremento dei quantitativi acquistati (+ 2,5% su base 

annua) e una crescita rilevante della spesa (+ 5%) dovuta all’aumento dei prezzi e 

a un cambiamento dei consumatori, sempre più orientati, negli ultimi anni, ad 

acquistare carni di maggior pregio.  

                                                      

36 IARC: International Agency for Research on Cancer, agenzia che fa parte dell’Organizzazione 
mondiale della sanità. 

37 Fonte: Ufficio studi CIA-Agricoltori italiani in base ai dati FAOSTAT. La CIA-Agricoltori italiani è 
una Confederazione che ha l’obiettivo di migliorare e valorizzare il settore primario e di tutelare le 
condizioni lavorative degli addetti. FAOSTA, invece, è un’agenzia delle Nazioni Unite impegnata a 
combattere la fame nel mondo. L’obiettivo di tale agenzia è quello di fare in modo che tutte le 
persone riescano a procurarsi del cibo sano e di qualità. 
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Nel 2017 tra bovine, suine, ovi-caprine e avicole, gli Italiani hanno consumato in 

media 79 Kg di carne pro-capite38 (la media europea è di 100 kg). Nel dettaglio, 

(Figura 1) le carni consumate in misura maggiore, in termini di quantità, sono 

quelle avicole e bovine, seguita dalle carni suine, poi, nelle ultime posizioni 

troviamo le carni ovi-caprine e cunicole. 

 

Figura 1: quantità % consumata in Italia nel 2017 

 

Fonte: Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare  

                                                      

38 Fonte: Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
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In termini di spesa (Figura 2), si può notare come la carne bovina sia al primo posto 

seguita dalla carne avicola e da quella suina. 

 

Figura 2: spesa % in Italia nel 2017 

 

Fonte: Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare 

 

Nel 2018 è cresciuta di oltre il 5% la spesa per le carni rosse delle famiglie italiane. 

Senza dubbio si tratta del valore più alto registrato negli ultimi anni39. L’aumento 

dei consumi riguarda tutte le tipologie di carne: il pollame (+4%), la carne suina   

                                                      

39 Analisi Coldiretti su dati Ismea 

44%

26%

17%

3% 2%
8%

Spesa %

Bovina

Avicola

Suina

Ovicaprina

Cunicola

Altro



 66 

(+4%) e in particolar modo la bovina (+ 5%) che ha fatto registrare nel primo 

trimestre un incremento da record rispetto all’anno precedente.

3.3 La “strategia” d’impresa 

Ottimizzare il servizio e la qualità del prodotto che si sta vendendo è da sempre 

punto fermo e imprescindibile con il quale l’azienda opera. L’azienda Alfa Srl, forte 

di tale vantaggio competitivo, riesce a distinguersi dai competitors che operano 

nello stesso settore e nel medesimo territorio. Dietro tale successo non vi è 

solamente la ricerca di un prodotto fresco e genuino, ma anche il servizio che 

l’azienda riesce ad erogare da vent’anni a questa parte alle macellerie tradizionali 

e alle catene della grande distribuzione: si parla di flessibilità d’orari per quanto 

riguarda le consegne ovvero la consegna della merce nonostante gli orari chiusura 

dell’azienda. 

Tra i vantaggi competitivi possiamo individuare, inoltre, le conoscenze 

commerciali sia del mercato che del settore possedute dagli imprenditori giacché 

questi ultimi, operando nel settore da più di trent’anni e nonostante i periodi di 

crisi e di emergenze alimentari affrontati, poc’anzi accennati, sono riusciti a 

mantenere una linea strategica coerente nel tempo, con lo scopo di raggiungere 

gli obiettivi prefissati. Ciononostante, è necessario che dietro a una strategia   
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competitiva forte ci sia una pianificazione e un’organizzazione aziendale 

altrettanto precisa e dettagliata che non lasci niente al caso.  

I soci a inizio anno si incontrano per redigere il budget, ossia un programma 

d’azione aziendale che copre un predefinito arco temporale – di un anno –, che 

rappresenta una precisa manifestazione della volontà circa gli obiettivi da 

conseguire e le attività da svolgere. Questo programma ha la funzione di guidare 

l’azione degli imprenditori verso scopi predeterminati, in modo che essi stessi 

rimangano coerenti con le loro scelte iniziali e di motivare tutti i soggetti che sono 

coinvolti all’interno del progetto imprenditoriale. Mensilmente gli imprenditori 

fanno il punto della situazione in modo da comprendere se la strada perseguita è 

quella giusta e se gli obiettivi fissati inizialmente siano o meno raggiungibili. 

Nello sviluppo di una cultura d’impresa congrua con gli obiettivi finali dell’impresa, 

un ruolo fondamentale l’anno avuto i dipendenti; nella piattaforma marchigiana 

la maggior parte degli operai lavorano insieme da più di trent’anni. È 

fondamentale instaurare un rapporto di fiducia e coesione in modo che tutti siano 

consapevoli dei propri ruoli e degli obiettivi da raggiungere. Inoltre, è importante 

che il clima aziendale che si respira all’interno dell’azienda sia sereno e che il ruolo 

dell’imprenditore all’interno del processo di integrazione sia attivo e dinamico. 

Creare il consenso dei lavoratori rispetto agli obiettivi e a iniziative aziendali è   
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fondamentale per far sì che ogni individuo partecipi attivamente alla vita 

d’impresa.  

L’acquisizione di un nuovo stabilimento – a cui sarà collegato un punto di vendita 

diretta – e di tutti i macchinari e gli attrezzi necessari allo svolgimento dell’attività 

aziendale sono gli obiettivi che l’impresa vuole perseguire. Per raggiungere tale 

finalità, l’azienda sta analizzando quale sia la forma di finanziamento più 

conveniente tra l’aumento di capitale sociale, il mutuo per l’impresa o l’emissione 

di un mini-bond.  
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CAPITOLO 4: TRE FONTI DI FINANZIAMENTO A 

CONFRONTO 

4.1 L’aumento di capitale sociale 

L’aumento di capitale costituisce un finanziamento di durata illimitata senza 

prevedere il vincolo di restituzione in capo all’impresa; si tratta di un’operazione 

a carattere straordinario poiché comporta una modificazione dell’atto costitutivo. 

L’organo competente a deliberare l’aumento di capitale sociale è l’assemblea dei 

soci (a norma dell’art. 2479 del codice civile); tuttavia, anche gli amministratori 

possono deliberare un aumento di capitale sociale purché tale condizione sia 

prevista dall’atto costitutivo. Quest’ultimo, infatti, può attribuire agli 

amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone, inoltre, 

limiti e modalità d’esercizio. Per procedere all’aumento del capitale sociale di una 

Srl è necessario che questo sia deliberato dall’assemblea dei soci con il voto 

favorevole di almeno il 50% del capitale sociale, salvo che lo statuto preveda una 

diversa maggioranza.  

Per effettuare l’operazione di aumento del capitale sociale è necessaria la 

soddisfazione di due requisiti:  
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1) le azioni precedentemente emesse devono essere interamente liberate40 

(il rispetto di tale vincolo è obbligatorio solo per la sottoscrizione 

dell’aumento ma non per la deliberazione). È possibile, pertanto, 

deliberare un aumento nonostante la presenza di un precedente aumento 

in pendenza, ma non è possibile eseguire il secondo aumento. La ratio di 

tale imposizione proviene dalla volontà di evitare che il capitale sociale sia 

costituito da crediti della società verso i soci; 

2) non devono esservi perdite superiori a 1/3 del capitale (ossia perdite che 

prevedono una delibera di riduzione). La presenza di perdite di entità 

inferiori, facendo parte delle “naturali” fluttuazioni dell’attività 

imprenditoriale, permette l’aumento del capitale sociale; al contrario, 

qualora le perdite siano superiori a 1/3 del capitale non è possibile 

deliberare un aumento di capitale sociale. 

È possibile distinguere tre differenti operazioni di aumento di capitale:  

- l’aumento a pagamento (o reale). Prevede una variazione reale del 

patrimonio netto della società, ottenuta attraverso nuovi conferimenti da 

                                                      

40 Art. 2481 Codice civile: Aumento di capitale. Il legislatore pone come condizione l’intera 
esecuzione dei conferimenti dovuti precedentemente in modo da evitare la creazione di un 
capitale rappresentato prevalentemente da crediti verso soci e che in caso di insolvenza degli stessi 
potrebbe diventare di difficile realizzazione. 
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parte dei soci. Avviene, quindi, mediante sottoscrizione di quote di nuova 

emissione. Ai vecchi soci è riconosciuto il diritto di opzione ovvero la 

facoltà di sottoscrivere le quote di nuova emissione in proporzione a quelle 

possedute. L’aumento del capitale, se l’atto costitutivo lo prevede, può 

anche essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi: 

ad eventuali soci dissenzienti spetta il diritto di recesso; 

- l’aumento gratuito (o nominale). Si concretizza in un trasferimento 

contabile di alcune voci (riserve e fondi disponibili) del patrimonio netto a 

capitale sociale, implicando, così, solo una variazione nominale. Non 

essendoci un aumento effettivo del patrimonio netto, il numero delle 

quote di partecipazione alla società rimane inalterato; 

- l’aumento misto. Tale aumento si compone, da una parte, di nuovi 

conferimenti effettuati dai soci, dall’altra, di un trasferimento contabile di 

alcune voci del patrimonio a capitale sociale. 

Ancora, è possibile differenziare, tale tipologia di finanziamento in base 

all’ingresso o meno di un nuovo socio: vi sono aumenti di capitale con apporto 

proporzionale dei soci, con i quali viene mantenuto invariato l’assetto sociale; i 

soci, pertanto, effettueranno apporti in proporzione alla propria quota di 

partecipazione. Le quote dei soci aumentano in valore assoluto ma rimangono 

invariate in termini percentuali. Poi, vi sono aumenti di capitale sociale con   
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l’ingresso di un nuovo socio: il valore del conferimento del nuovo socio dovrà 

essere legato al valore economico41 dell’azienda, e tanto maggiore sarà tale 

valore, tanto maggiore dovrà essere il conferimento; al contrario della situazione 

precedente, tale circostanza – l’ingresso di un nuovo socio – comporta una 

modificazione all’assetto sociale. Infine, si possono citare gli aumenti di capitale 

sociale con apporti non proporzionali dei vecchi soci: anche in questo caso, per 

determinare l’importo del conferimento del socio, si redige il bilancio 

straordinario, che evidenzia il valore economico dell’azienda, dal quale poi sarà 

possibile calcolare il valore del conferimento. La problematica dei conferimenti 

non proporzionali alle vecchie quote di partecipazione dei vecchi soci è simile 

all’ingresso di un nuovo socio in quanto in entrambi i casi vi è una modificazione 

dell’assetto sociale. 

L’apporto di capitale, pertanto, è una forma di finanziamento interno di cui le 

aziende si servono quando l’autofinanziamento si rivela insufficiente per garantire 

                                                      

41 Il valore economico dell’azienda scaturisce da un bilancio straordinario, ovvero un documento 
contabile avente finalità diverse da quelle della determinazione del risultato economico e della 
consistenza patrimoniale e finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio, propria dei bilanci 
ordinari. I bilanci straordinari vengono redatti in momenti diversi rispetto alla chiusura d’esercizio 
e con principi (principio di continuità aziendale e di comparabilità) e criteri di valutazione (in 
riferimento a immobilizzazioni e rimanenze) che possono divergere da quelli statuiti per il bilancio 
ordinario. Nella maggior parte dei casi i bilanci straordinari sono costituiti solamente da una 
situazione patrimoniale assimilabile allo Stato Patrimoniale tradizionale. Il Conto Economico non è 
richiesto e l’utile è compreso nel patrimonio netto; la Nota Integrativa non viene predisposta. 
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la crescita della società e, quindi, hanno bisogno di nuove risorse finanziarie per 

svolgere la propria attività.  

L’incremento dei mezzi propri dell’impresa interessa due differenti aspetti: la 

natura del fabbisogno finanziario (l’aumento di capitale dovrebbe andare a coprire 

gli investimenti in capitale fisso) e la struttura finanziaria della società (evitare la 

sottocapitalizzazione è una delle condizioni per accedere al mercato del credito)42.  

Tra i soci, chiunque abbia versato una parte di capitale al momento della nascita 

dell’azienda (e quindi sia in possesso di diritti economico-patrimoniali e 

amministrativi) può apportare capitale. Durante l’aumento di capitale sociale è 

esercitabile il diritto di opzione che permette ai soci di non essere postergati 

durante la sottoscrizione di un aumento di capitale. La finalità di tale diritto è 

quella di mantenere inalterato il proprio potere decisionale e l’assetto sociale, 

quindi la proporzione secondo la quale ciascun socio partecipa al capitale sociale. 

Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale sociale possa 

essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; qualora 

si sia in presenza di tale avvenimento, ai soci che non hanno acconsentito a tale 

                                                      

42 L’impresa che presenta una struttura finanziaria in cui il grado di indebitamento è eccessivo 
rispetto ai mezzi propri presenta un tasso di rischio molto elevato che potrebbe comportare una 
più grande difficoltà nella raccolta di fonti di finanziamento presso fonti alternative (mercato di 
capitali, istituti di credito, ecc.). 
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provvedimento spetta il diritto di recesso. Quest’ultimo trova affermazione nella 

presenza di soci dissenzienti, astenuti o assenti nel momento in cui l’assemblea 

delibera un aumento con l’ingresso di un nuovo socio e garantisce la liquidazione 

della propria quota. 

Se la società è una SpA – o SapA – il capitale sociale è suddiviso in azioni, se la 

società è una Srl il capitale è suddiviso in quote di partecipazione, tante quanto 

sono i soci. Le quote di partecipazione rappresentano beni immateriali 

comprensivi di un insieme di diritti, poteri e obblighi. I diritti sociali spettano ai 

soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno posseduta.  

Relativamente agli aspetti fiscali, l’aumento di capitale sociale è soggetto a 

imposta di registro fissa, pari a € 200,00 ed è previsto il compenso del notaio sulla 

base del tariffario previsto (spese notarili). Dal punto di vista della tassazione 

diretta, l’aumento a pagamento non ha conseguenze, poiché le somme percepite 

dall’impresa non hanno natura reddituale ma sono destinate all’aumento del 

capitale sociale. 

Relativamente ai vantaggi che caratterizzano l’aumento di capitale sociale, è 

possibile evidenziare come, innanzitutto, il finanziamento in questione abbia una 

durata illimitata, contrariamente a ciò che accade con il finanziamento bancario e 

l’emissione di mini-bond. Il socio che ha effettuato l’apporto di capitale non ha 

diritto alla restituzione del capitale sulla base di scadenze predefinite nel contratto   
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(nel caso in cui i finanziatori siano esterni, invece, è prevista la restituzione del 

capitale secondo modalità e scadenze predeterminate), e la remunerazione dello 

stesso è facoltativa e legata agli obiettivi strategici aziendali. Conseguenza di ciò 

che è stato illustrato finora è il mancato pagamento degli interessi a finanziatori 

terzi proprio perché l’ammontare di denaro proviene dai soci. Tale caratteristica 

comporta un minor costo rispetto alle tipologie di finanziamento prese in esame. 

Tramite l’aumento di capitale sociale, l’azienda migliora, in primo luogo, la 

possibilità di accedere al mercato del credito, in quanto l’aumento del capitale 

sociale potrebbe comportare un più elevato standing creditizio (con conseguente 

maggiore affidabilità dell’azienda da un punto di vista economico e finanziario) 

presso le banche, le quali potrebbero essere indotte a partecipare con i soci 

nell’investimento senza pregiudicare la politica dei dividendi. L’azienda, in 

secondo luogo, migliora la capitalizzazione e la struttura finanziaria dell’impresa 

(evitando, in questo modo, la sottocapitalizzazione, ossia una situazione di carenza 

dei mezzi propri di un’impresa che comporterebbe una maggior incapacità per 

l’impresa di onorare i propri debiti e quindi un maggior costo del credito). Infine, 

è possibile coprire eventuali perdite d’esercizio; perdite che, tramite l’erogazione 

di un mutuo aziendale, rimarrebbero nel bilancio aziendale.   
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Dopo aver evidenziato i vantaggi legati all’aumento del capitale sociale, è 

necessario individuare quali svantaggi – e relative problematiche –tale tipologia di 

finanziamento porta con sé. 

Nonostante i soci non abbiano diritto alla restituzione del capitale investito – 

quindi non vi sono né scadenze predefinite né interessi da pagare a soggetti terzi 

– è comunque rilevante sottolineare come i soci stessi potrebbero richiedere un 

profitto maggiore rispetto a quello richiesto da finanziatori esterni. Inoltre, è 

possibile evidenziare che l’aumento di capitale sociale prevede formalità – 

comporta, infatti, la modificazione dell’atto costitutivo – e costi (seppur non 

troppo elevati) relativi all’imposta di registro nel caso dei conferimenti in denaro 

e le spese notarili. Ancora, qualora l’azienda fallisse, i soci che hanno effettuato 

un apporto di capitale si ritroverebbero a dover sottostare al principio secondo il 

quale il rimborso dei finanziamenti avviene in primis per i creditori terzi della 

società e, solo in un secondo momento, anche per i soci (c.d. principio della 

postergazione43). Inoltre, nel caso in cui ai soci siano rimborsati i finanziamenti 

                                                      

43 L’art. 2467 del codice civile dispone la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a 
favore della società rispetto alla soddisfazione di altri creditori. 
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nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento dell’impresa, questi 

sarebbero tenuti a restituire il rimborso ricevuto44.  

Inoltre, non sempre la compagine societaria è unita: potrebbe accadere, infatti, 

che le istanze avanzate siano tra loro discordanti e non omogenee, qualora si sia 

in presenza di un assetto societario eterogeneo: da una parte potrebbero esservi 

soci che rinuncerebbero al dividendo e reinvestirebbero i proventi in azienda e 

dall’altra soci che non riterrebbero tale scelta remunerativa perché rischiosa. I soci 

non sempre sono inclini ad attuare tale forma di finanziamento in quanto 

aleatoria; basti pensare al principio di postergazione poc’anzi accennato. Non 

sempre è semplice (soprattutto se non si tratta di un’azienda a conduzione 

familiare, in cui i soci sono fratelli o comunque affini) giungere a un accordo circa 

l’aumento di capitale sociale. 

L’operazione di aumento di capitale sociale deve essere motivata tramite la 

presentazione di un piano economico e finanziario che giustifichi la richiesta ai soci 

di apportare nuovo capitale e l’utilizzo di tale tipologia di reperimento di denaro. 

È necessario che tale piano sia rispettato per evitare di esporre l’amministratore 

(o gli amministratori) a possibili azioni di responsabilità da parte dei soci che hanno 

                                                      

44 L’art. 2467 del codice civile dispone la restituzione del rimborso dei finanziamenti, qualora 
quest’ultimo si avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento. 
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versato il denaro in base al principio di buona fede nei confronti 

dell’amministratore. Altro fattore rilevante coincide con il mancato utilizzo 

dell’effetto leva positivo45 in caso di eccessivi mezzi propri e scarso indebitamento 

caratterizzanti la struttura finanziaria delle imprese. Infine, qualora la compagine 

societaria sia costituita da soci di minoranza e soci di maggioranza, è possibile 

evidenziare la potenziale presenza di asimmetrie informative: queste sono alla 

base di un eventuale abuso di potere della maggioranza che potrebbe ricorrere 

quando una delibera societaria risulti predeterminata alla lesione degli interessi 

dei soci di minoranza; si tratta dei casi in cui il principio di maggioranza viene 

utilizzato a danno della minoranza. In assenza di una disciplina normativa che 

sanzioni l’abuso di maggioranza, è intervenuta la giurisprudenza, la quale ha   

                                                      

45  Effetto leva positivo: se il rendimento del capitale investito nell’impresa (ROI) è maggiore del 

costo dell’indebitamento, conviene ricorrere a capitale di terzi per finanziare l’investimento poiché 
ciò produce un effetto positivo sul ROE (Return on Equity). Tanto più è ampia la differenza tra ROI 
e costo dell’indebitamento, tanto più è preferibile ricorrere a capitale di terzi.  

𝑅𝑂𝐸 = [𝑅𝑂𝐼 + (𝑅𝑂𝐼 − 𝑖) (
𝐷

𝐸
)] (1 − 𝑡) 

 

𝐿𝑒𝑣𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐷

𝐸
 

 
𝐷 = 𝑡𝑜𝑡. 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 
𝐸 = 𝑡𝑜𝑡. 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 



 79 

ritenuto che l’abuso della maggioranza si configura quando la delibera è volta 

all’esclusiva lesione degli interessi della minoranza.  

Gli aspetti principali concernenti l’aumento di capitale sociale possono essere 

sintetizzati come segue (Tabella 1): 

Tabella 1: vantaggi e svantaggi relativi all’aumento del capitale sociale 

 

FORMA DI FINANZIAMENTO: AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Durata illimitata I soci potrebbero richiedere un 

profitto elevato 

Non vi sono scadenze predeterminate 

relative alla restituzione 

Sono previsti costi e formalità 

Mancato pagamento di interessi Principio della postergazione 

Miglioramento dello standing 

creditizio 

Restituzione del rimborso se ricevuto 

nell’anno precedente la dichiarazione 

di fallimento 

Miglioramento della struttura 

finanziaria dell’impresa 

Compagine societaria eterogenea e 

disunita 

Copertura delle perdite Mancato utilizzo dell’effetto leva in 

caso di eccessivi mezzi propri 

 Asimmetrie informative  
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4.2 Il mutuo per l’impresa 

Il mutuo è un contratto che prevede il prestito di una somma di denaro da parte 

del mutuante a favore del mutuatario e l’obbligo per quest’ultimo di restituire 

gradualmente il credito. Il mutuo può essere a titolo oneroso o gratuito. In 

particolare, quello per l’impresa consta di un istituto di credito che concede un 

prestito a un’impresa e rientra, inoltre, tra le tipologie di finanziamenti a medio-

lungo termine con scadenze che vanno dai tre ai trent’anni. 

I mutui richiesti dalle aziende sono differenti tra loro sulla base delle specifiche 

esigenze di ogni impresa; relativamente alla tipologia di tasso, possono essere 

individuati:  

1. il mutuo a tasso fisso. Il costo non varia per tutta la durata del contratto;  

2. il mutuo a tasso fisso con ammortamento differito. Offre all’impresa la 

possibilità di posticipare il pagamento della prima rata; 

3. Il mutuo a tasso variabile. Varia in base alle condizioni del mercato poiché 

è agganciato a un parametro di mercato internazionale, l’Euribor46, che lo 

fa variare; 

                                                      

46 L’Euribor è il tasso interbancario di riferimento, calcolato giornalmente dalla Federazione 
Bancaria Europea come media ponderata dei tassi d’interesse ai quali un gruppo di banche 
operanti nel panorama creditizio europeo cedono i depositi in prestito. È utilizzato come 
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4. Il mutuo a tasso varabile con ammortamento differito. Offre all’impresa la 

possibilità di posticipare il pagamento della prima rata; 

5. Il mutuo a tasso misto. Permette di modificare alcune caratteristiche del 

tasso (passaggio dal tasso fisso al variabile o viceversa). 

Il tasso fisso sarebbe vantaggioso per il cliente se l’interesse dei prestiti crescesse 

al di sopra di quello applicato al proprio mutuo. Con il tasso variabile, invece, se i 

tassi salissero, si correrebbe il rischio di pagare una rata più alta di quella iniziale 

che potrebbe pregiudicare la capacità di restituzione del cliente. Per attenuare, 

almeno parzialmente, il rischio di insolvenza del debitore, nel caso in cui egli scelga 

un tasso variabile, esistono alcune peculiari forme di mutuo a tasso variabile: 

- mutuo a tasso variabile con CAP (o mutui “capped rate”). Si tratta di un 

mutuo con un tasso variabile che prevede una soglia massima che non può 

essere oltrepassata; in questo modo si è a conoscenza fin da subito della 

rata massima che il cliente potrebbe sborsare;  

                                                      

parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile. Non esiste un solo tasso Euribor, 
infatti, si possono constatare differenti versioni in base alla scadenza: Euribor a 1 mese, a 3 mesi, 
a 6 mesi e a 12 mesi. 
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- mutuo a tasso misto con opzione. Permette al cliente di scegliere se 

cambiare il tasso fisso in tasso variabile o viceversa secondo una cadenza 

temporale prefissata;  

- mutuo a tasso bilanciato. L’interesse, in questo caso, è dato da una media 

– la cui combinazione è stabilita dal cliente – tra tasso fisso e variabile 

(Eurirs47 e Euribor); 

- mutuo a rata fissa e durata variabile. In tale forma di mutuo, se il tasso 

diminuisse, l’orizzonte temporale del finanziamento diminuirebbe; al 

contrario, nel caso di un aumento del tasso d’interesse, la durata del 

mutuo aumenterebbe;  

- mutuo a tasso misto. Tale mutuo prevede una nuova negoziazione dopo 

un determinato periodo di tempo.  

Inoltre, sussistono diverse tipologie di mutuo che si differenziano a seconda della 

motivazione che giustifica l’accensione del mutuo; tra le più impiegate, è possibile 

illustrare:   

                                                      

47 L’Eurirs è il tasso interbancario utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a 
tasso fisso. È calcolato e diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari alla 
media ponderata delle quotazioni alle quali un gruppo di banche attive nell’eurozona realizzano 
l’Interest Rate Swap (IRS: contratto con il quale due controparti si scambiano pagamenti periodici 
di interessi relativi a un capitale nozionale di riferimento, per un determinato periodo di tempo, 
pari alla durata del contratto). 
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a) mutuo di ricapitalizzazione. Si tratta di un finanziamento rivolto alla 

ricapitalizzazione dell’azienda, ossia un’operazione mediante la quale si mette 

in atto un effettivo aumento del capitale sociale di un’impresa. Con questo 

sistema è possibile finanziare anche il 100% dell’aumento di capitale stabilito; 

generalmente, la liquidità raccolta è utile per rimborsare i debiti di natura 

bancaria in scadenza e per riequilibrare le passività; 

b) mutuo ipotecario. Consiste in un finanziamento destinato all’acquisto o alla 

ristrutturazione di uno stabilimento, ovvero all’acquisto di impianti e 

macchinari. Il mutuo viene denominato ipotecario poiché è garantito da 

ipoteca su immobili di gradimento della banca erogatrice. La banca, così 

facendo, si tutela da un eventuale inadempimento contrattuale del 

mutuatario. Le ipoteche vanno registrate presso il Registro degli Immobili 

tramite notaio che svolge il ruolo di garante; 

c) mutuo stagionale. Si tratta di una soluzione flessibile nella struttura e 

personalizzata nelle modalità di rimborso che permette di sostenere le aziende 

operanti nel settore turistico stagionale o nel comparto agricolo, ossia attività 

nelle quali i ricavi sono riuniti in determinati periodi dell’anno;  

d) mutuo edilizio. Si tratta di un prestito che viene erogato qualora il cliente abbia 

la necessità di costruire un immobile o qualora voglia eseguire considerevoli 

lavori di ristrutturazione su un edificio esistente. Normalmente, il mutuo viene 
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dilazionato ed erogato in tranche sulla base dello stato d’avanzamento dei 

lavori; 

e) mutuo chirografario. Consiste in una particolare tipologia di mutuo a medio-

lungo termine, la quale non presenta garanzie di alcun tipo. Il prestito viene 

eseguito previa valutazione del merito creditizio del mutuatario poichè 

l’intestatario del contratto si obbliga nei confronti del creditore solamente con 

la propria firma. Qualora un mutuo non fosse ipotecario, si tratterebbe di un 

mutuo chirografario. 

Tale forma di finanziamento prevede il rispetto di alcune caratteristiche:  

- il mutuo può essere richiesto da qualsiasi tipo di impresa, ditta individuale 

o lavoratore autonomo che sia titolare di un conto corrente attivo presso 

la banca a cui si vuole richiedere il mutuo; 

- la banca deve verificare l’esistenza di requisiti di idoneità per accedere al 

finanziamento: prima di erogare un prestito, gli istituti di credito 

valuteranno la capacità di rimborso da parte dell’azienda. Requisito 

necessario, quindi, è rappresentato dalla presenza di stabilità patrimoniale 

e finanziaria del cliente; 

- l’erogazione della somma di denaro, da investire nell’attività aziendale, da 

parte della banca in un’unica soluzione;  
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- l’obbligo per il mutuatario di restituire il credito in rate – stabilite nel 

contratto precedentemente – formate da una quota capitale che serve a 

ridurre l’ammontare del debito e da una quota interessi che costituisce, 

invece, il compenso della banca per aver assunto il rischio e per aver messo 

a disposizione una somma di denaro; 

- la banca chiede di predisporre un’ipoteca su un bene immobile – ad 

esclusione del caso in cui si tratti di un mutuo chirografario – a garanzia del 

finanziamento. 

L’accensione di un mutuo prevede il sostenimento di costi necessari ad avviare 

l’iter di finanziamento: le spese di istruttoria indispensabili per una valutazione 

soggettiva e oggettiva del mutuatario, l’assicurazione obbligatoria sull’incendio e 

le spese di perizia tramite le quali un tecnico perito dovrà effettuare una 

valutazione dell’immobile. 

La perizia permette di quantificare il Loan to Value, indicatore dal quale dipendono 

gli interessi che la banca applica al mutuatario. 

Il Loan to Value è il rapporto tra la somma concessa in prestito da una banca al 

cliente e il valore dell’immobile che il prenditore intende mettere a garanzia del 

prestito (non sempre si tratta dell’immobile che si vuole acquistare).  

Il LTV viene utilizzato dagli istituti di credito – come indicatore di rischio del 

prestito erogato – per la concessione di finanziamenti nel settore immobiliare.   
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Più il valore del LTV è alto (in media si può considerare un LTV alto quando è al di 

sopra dell’80%), maggiore sarà il rischio calcolato sulla concessione del mutuo e 

maggiori, quindi, saranno i costi richiesti dalla banca al mutuatario. Se, invece, il 

LTV è basso (al di sotto dell’80%), il rischio sul mutuo è limitato e i costi richiesti al 

cliente saranno modesti. 

Nonostante il Loan to Value non sia il solo e unico parametro determinante per 

assicurarsi l’accensione del mutuo, a tale indicatore viene riconosciuto un ruolo 

importante per la determinazione dei costi che il cliente dovrà corrispondere. Nel 

caso in cui il LTV sia inferiore all’80%, la banca concederà mutui a un tasso di 

interesse minore rispetto al caso in cui il LTV sia superiore a tale soglia (il tasso di 

interesse può essere fino a un punto percentuale più basso rispetto a quello che 

paga un cliente con un LTV alto). Nel caso di un LTV superiore all’80%, infatti, le 

banche devono applicare obbligatoriamente il costo di un’assicurazione e ciò fa 

aumentare enormemente il costo del prestito. 

Ad esempio, un’impresa accende un mutuo di 𝑒𝑢𝑟𝑜 350.000 per ristrutturare un 

impianto industriale nei pressi della propria azienda del valore di 𝑒𝑢𝑟𝑜 500.000. 

In questo caso il LTV è pari a 350.000 500.000⁄ = 0,7 (70%). Quindi l’istituto di 

credito copre il 70% del valore dell’immobile, mentre il rimanente 30% viene 

coperto dal capitale dell’impresa.  



 87 

La descrizione di tale forma di finanziamento prevede, inoltre, un breve 

commento relativamente al piano di ammortamento, ossia il prospetto dei 

pagamenti delle rate per il rimborso del mutuo dalla sua accensione fino alla sua 

estinzione. I piani di ammortamento contengono determinate informazioni: il 

numero delle rate, la scadenza di ogni rata, il capitale residuo (ossia la somma di 

capitale ancora da rimborsare), l’importo della rata (ovvero il valore totale della 

rata mensile costituita da quota interessi e quota capitale), la quota interessi e la 

quota capitale (per la prima si intende la componente della rata che ripaga gli 

interessi della banca mentre la quota capitale è la parte di rata che rimborsa la 

banca della somma prestata) e infine il TAN48, ossia il Tasso Annuo Nominale (il 

quale viene applicato dalla banca per il calcolo della quota interessi).  

                                                      

48 Il Tasso Annuo Nominale rappresenta il tasso di interesse annuo applicato dagli istituti di credito 
nelle operazioni di finanziamento; per il mutuatario rappresenta il costo del prestito che dovrà 
versare alla banca come rimborso della somma di denaro prestata. Il TAN, a differenza del TAEG 
(Tasso Annuo Effettivo Globale) non comprende gli oneri accessori (spese per l’assicurazione, costi 
di istruttoria, di apertura, gestione e chiusura del prestito, etc…) di cui il cliente dovrà farsi carico 
per accedere alla forma di finanziamento scelta. Il TAN varia in base al tipo di tasso di interesse 
selezionato dal mutuatario:  

- per i mutui a tasso fisso: 𝑇𝐴𝑁 = 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑟𝑠 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 
- per i mutui a tasso variabile: 𝑇𝐴𝑁 = 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 

Lo spread indica il valore percentuale che le banche sommano al costo del denaro (indicizzato ai 
tassi Euribor per i mutui a tasso variabile ed Euris per mutui a tasso fisso) per determinare il TAN; 
lo spread, quindi, quantifica il guadagno che la banca consegue rilasciando un prestito. La banca, 
infatti, corre il rischio che il mutuatario non riesca ad onorare il debito e lo spread viene utilizzato 
anche come forma di tutela di eventuali inadempimenti del cliente. 
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Se si preferisce che il piano d’ammortamento rimanga invariato per tutta la durata 

del prestito, la scelta ricadrà su un mutuo a tasso fisso; infatti, nell’eventualità di 

mutuo a tasso misto o variabile il piano d’ammortamento subirà delle variazioni. 

Esistono diverse tipologie di piano d’ammortamento, per convenienza ne 

verranno accennate solamente due: il piano d’ammortamento all’italiana e quello 

alla francese. Il primo, quello all’italiana, prevede rate decrescenti costituite da 

una quota capitale costante e una quota interessi a scalare; il piano 

d’ammortamento alla francese, invece, che è il più diffuso in Italia, prevede rate 

costanti costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi 

decrescenti. Pertanto, inizialmente, si pagheranno soprattutto interessi, mentre 

alla fine del mutuo, la rata sarà costituita principalmente da quota capitale. Tra le 

conseguenze del piano d’ammortamento alla francese (anche detto 

“progressivo”) si può notare che: un eventuale aumento dei tassi d’interesse nella 

fase finale del mutuo non avrebbe effetti considerevoli per il mutuatario poiché la 

quota interessi in quel periodo sarebbe ridotta. L’estinzione anticipata del mutuo, 

tuttavia, non sarebbe conveniente poiché nei primi anni del piano di rimborso si 

corrisponderebbe una quota capitale piuttosto scarsa con la conseguenza che il 

capitale da restituire, in caso di estinzione anticipata, risulti comunque piuttosto 

notevole.  
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Anche per il mutuo, così come è stato fatto per l’aumento di capitale sociale, è 

possibile evidenziare alcuni vantaggi: innanzitutto, il costo degli interessi è in parte 

fiscalmente deducibile dall’azienda; gli interessi passivi, infatti, non vanno 

automaticamente a ridurre il reddito imponibile. Il regime fiscale di deducibilità 

degli interessi passivi dei soggetti Ires è disciplinato dal TUIR (Testo unico delle 

imposte sui redditi), il quale prevede uno specifico metodo di calcolo degli 

interessi passivi deducibili derivanti da valori del conto economico. Gli interessi 

passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza 

rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato 

operativo lordo della gestione caratteristica del periodo). Gli interessi in eccesso 

potranno essere dedotti negli esercizi successivi senza limitazioni temporali fino a 

concorrenza di eventuali eccedenze del 30% del ROL risultanti da esercizi 

successivi. L’accensione di un mutuo, inoltre, prevede la possibilità di avere subito 

a disposizione un’ingente e immediata quantità di denaro liquido e di evitare 

l’ingresso di un nuovo socio, caratteristica, questa, dell’aumento del capitale 

sociale, in modo da mantenere stabili l’assetto proprietario e il controllo 

dell’impresa. L’erogazione del mutuo da parte della banca garantisce, inoltre, 

all’azienda una flessibilità maggiore legata, in primis, alla scelta del tasso di 

interesse – fisso, variabile o misto – e, in secundis, alla possibilità di avvalersi di un 

rimborso modulabile, quindi adattabile alle necessità dell’impresa, seppur nei 
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limiti dell’accordo con la banca. Nell’eventualità che l’azienda conceda garanzie 

all’istituto di credito, sarà più facile per l’impresa stessa accedere al credito in virtù 

della diminuzione del rischio. La garanzia consente anche di ottenere condizioni 

generose purché l’azienda sia sana e redditizia. 

Infine, l’accordo per il credito 2019, siglato da ABI49 e alcune associazioni di 

categoria50 ha previsto che, dal 1° gennaio 2019, le PMI potessero richiedere la 

sospensione – per un massimo di 12 mesi – del pagamento della quota capitale 

delle rate del mutuo o l’allungamento del finanziamento in essere. Sono, tuttavia, 

esclusi i mutui che hanno già fruito, in illo tempore, di precedenti moratorie nei 24 

mesi precedenti.  

Eppure, nonostante il canale bancario sia il percorso abituale delle imprese 

italiane in cerca di finanziamenti, vi sono alcuni svantaggi che è bene ricordare e 

sottolineare.  

Non tutte le imprese, infatti, possono richiedere un mutuo: l’accensione è 

riservata solo a chi possiede determinati requisiti di solidità finanziaria; e sebbene   

                                                      

49 ABI: Associazione bancaria italiana è un’associazione volontaria, di settore e senza finalità di 
lucro del mondo bancario italiano; cerca di tutelare gli interessi di tale mercato senza, tuttavia, 
esercitare alcun potere esecutivo e decisionale nei confrotni di una banca. 

50 L’accordo per il credito 2019 è stato siglato da Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, 
Confagricoltura e altri a favore del credito delle PMI. 
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le garanzie richieste dalle banche permettano di accendere un mutuo più 

facilmente è anche vero che ciò impegna e stressa le aziende, le quali, a meno che 

non si tratti di un mutuo chirografario, concederanno l’ipoteca di un immobile di 

proprietà. 

I costi relativi a tale tipologia di finanziamento sono piuttosto elevati e, inoltre, 

maggiore è il rischio che la banca corre per finanziare l’impresa, più alti saranno i 

costi che l’azienda dovrà sopportare per finanziarsi e crescere. Soprattutto nel 

caso di mutui al 100%, per i quali i tassi di interesse sono molto più elevati rispetto 

a quelli all’80% o meno. Nel caso di mutui a tasso variabile, questo dipende dalle 

oscillazioni dell’indice di mercato (Euribor), quindi l’importo della rata del mutuo 

cambierò sulla base dell’andamento del mercato, senza avere certezze riguardo ai 

pagamenti futuri. 

Insistere con la domanda di credito bancario non permette la diversificazione delle 

fonti di finanziamento che provoca forti limitazioni alla capacità di implementare 

il piano di investimento, indebolendo le prospettive di crescita e sviluppo delle 

imprese. L’elevata dipendenza delle aziende dai canali bancari comporta alcuni 

rischi: in primo luogo una potenziale attivazione di meccanismi pro-ciclici; infatti, 

durante le fasi economiche negative aumentano le imprese con difficoltà nel 

rimborso dei prestiti e ciò va ad inficiare negativamente sui bilanci delle banche. 

A sua volta, l’aumento dei rischi e degli stringenti requisiti di patrimonializzazione 
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inducono le banche a politiche di offerta più prudenti così da dare il via a un circolo 

vizioso. Quindi, la forte dipendenza dalle banche espone le imprese a potenziali 

difficoltà di copertura del fabbisogno finanziario nei periodi di contenimento dei 

prestiti anche a causa di fattori non prettamente aziendali. 

Il finance gap51, ossia le limitazioni all’accesso alle fonti di finanziamento esterne 

di cui le PMI sono, purtroppo, le protagoniste, è costituito dal knowledge gap, 

corrispondente alla limitata consapevolezza da parte degli imprenditori di tutte le 

opportunità e alternative delle fonti di finanziamento al mutuo (i PIR52, i mini-

bond, il crowdfunding53, etc…) e dal supply gap, concernente la mancanza di fondi 

o un alto costo di acquisizione dei finanziamenti per le PMI considerate rischiose.  

                                                      

51 O. Domenichelli: Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed 
empirici, Giappichelli, 2013 p. 96 

52 I PIR, letteralmente piani individuali di risparmio, sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio nel 
2017 con l’obiettivo di veicolare i risparmi privati verso le imprese nostrane (forma di 
finanziamento a medio-lungo termine rivolta alle PMI). Le risorse raccolte in un piano individuale 
di risparmio potranno essere investite in diversi strumenti finanziari (obbligazioni, azioni o quote 
di fondi di investimento), rispettando tuttavia un vincolo: un PIR deve investire almeno il 70% del 
totale in strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee a patto che quest’ultime 
dispongano di una stabile organizzazione in Italia. Inoltre, il 30% di questo 70% (quindi il 21% del 
totale) deve essere investito in aziende diverse rispetto a quelle che fanno parte del Ftse Mib. 

53 Il crowdfunding è una soluzione di finanziamento alternativa (dall’inglese, letteralmente, 
“crowd” (folla) e “funding” (finanziamento) che consente di raccogliere denaro da un gran numero 
di persone per finanziare progetti imprenditoriali tramite piattaforme online, ricevendo in cambio 
una ricompensa. 
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Così come succede per i mini-bond, alla base degli alti costi che caratterizzano il 

prestito bancario vi sono problemi di asimmetria informativa che potrebbe indurre 

l’azienda a compiere comportamenti opportunistici, assumendo rischi eccessivi a 

insaputa dell’istituto di credito che ha erogato il mutuo.  

Infine, è necessario evidenziare che, collegata all’erogazione del mutuo, vi è la 

segnalazione alla Centrale dei Rischi54 di Banca d’Italia. Per focalizzare gli aspetti 

rilevanti si consiglia di osservare la tabella sottostante (Tabella 2).  

                                                      

54 La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati, gestita dalla Banca d’Italia, contenente informazioni 
circa i debiti di aziende e famiglie verso il sistema bancario-finanziario. È prevista la registrazione 
di finanziamenti (mutui, aperture di credito, prestiti personali) e garanzie (nel caso in cui si è garanti 
del finanziamento di un altro soggetto) a partire dal superamento della soglia minima (cosiddetta 
soglia di censimento), che si attesta sui 30.000 €. La soglia di censimento arriva a 250 € se il cliente 
è in difficoltà nel pagamento del proprio debito. Banche e altri intermediari partecipanti alla CR, 
che concedono, quindi, finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie devono inviare informazioni 
alla CR che, a sua volta, aggiornerà gli intermediari partecipanti circa l’indebitamento complessivo 
dei loro clienti. 
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Tabella 2: vantaggi e svantaggi relativi al mutuo per l’impresa 

FORMA DI FINANZIAMENTO: MUTUO PER L’IMPRESA 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Aspetti fiscali Requisiti di solidità finanziaria 

Ingente e immediata quantità di 

denaro 

Ipoteca di un immobile 

Mantenimento dell’assetto societario Costi elevati 

Sospensione o allungamento del 

finanziamento 

Dipendenza dal canale bancario 

Flessibilità Asimmetrie informative 

 Segnalazione alla Centrale dei rischi 

 Se il tasso è variabile, l’importo della 

rata si modifica 

 

4.3 L’emissione dei mini-bond 

L’emissione dei mini-bond, ampiamente spiegata nei primi capitoli dell’elaborato, 

è una forma di finanziamento alternativo al credito bancario per le piccole e medie 

imprese. Tuttavia, non tutte le PMI hanno i requisiti necessari per accedere a tale 

forma di finanziamento; sarà quindi necessario comprendere se l’azienda Alfa Srl 

sia in grado di rispettare i requisiti minimi legali e tecnici tali per cui sia possibile 

emettere mini-bond.  
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Sulla base di quanto affermato in precedenza ed evitando ripetizioni, in questo 

contesto si vogliono solamente puntualizzare in modo chiaro ed esauriente i 

requisiti da osservare. I mini-bond, infatti, possono essere emessi da società non 

quotate a condizione che vengano rispettate tali prerogative: 

- le imprese emittenti devono essere società di capitali o società cooperative, 

diverse da microimprese e banche, residenti in Italia, o, comunque, facenti 

parte di un gruppo con attività concentrata in Italia; 

- il bilancio dell’ultimo esercizio deve essere sottoposto a revisione contabile; 

- è obbligatoria l’assenza di procedure concorsuali, pregiudiziali o informazioni 

pubbliche su crediti non onorati; 

- i titoli devono essere collocati presso investitori istituzionali e devono circolare 

esclusivamente tra tali investitori a condizione che non siano direttamente o 

indirettamente soci; 

- l’emissione deve essere assistita da uno sponsor;55 

- la disciplina dei mini-bond può essere applicata solamente alle piccole e medie 

imprese che rientrano nella definizione comunitaria (2003/361/CE): imprese 

                                                      

55 Sono considerati sponsor: le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione 
armonizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell’elenco del Testo Unico Bancario, nonché le 
banche autorizzare all’esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato 
extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica 
Italiana. 
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con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore o uguale a euro 

50 milioni, ovvero con un totale di bilancio inferiore o uguale a euro 43 milioni. 

Come accennato precedentemente sono escluse da tale definizione e, quindi, 

da tale strumento le microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e con 

un fatturato uguale o inferiore a euro 2 milioni, ovvero con un totale di bilancio 

pari o inferiore a euro 2 milioni); 

- è necessaria la presenza di un progetto di investimento di medio-lungo 

termine che giustifichi l’emissione. In alternativa, tra le motivazioni che 

concorrono all’utilizzo di tale strumento vi sono: finanziamento della crescita 

interna (sviluppare nuovi prodotti per entrare, eventualmente, in nuovi 

mercati o investire nella ricerca e sviluppo, scommettendo sull’innovazione), 

ristrutturazione del passivo dell’impresa (ridurre il carattere del sistema 

banco-centrico) e finanziamento del ciclo di cassa (per assicurare equilibrio tra 

entrate e uscite); 

- nel caso di Srl è necessario che lo statuto preveda la possibilità di emettere 

titoli di debito, l’organo deputato a deliberare in materia di emissioni, la 

maggioranza obbligatoria ai fini della validità ed eventuali limiti legati alla 

stessa emissione.  
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Prima di esaminare la capacità dell’azienda di soddisfare i requisiti poc’anzi 

elencati, si ritiene utile descrivere gli eventuali vantaggi che l’emissione di mini-

bond potrebbe far conseguire. Il ricorso ai mini-bond può comportare un 

considerevole miglioramento nella gestione finanziaria dell’impresa dovuto a una 

maggiore diversificazione del debito. La rimodulazione delle fonti di 

finanziamento, infatti, è accompagnata dalla riduzione dei rischi legati alla 

dipendenza delle aziende al sistema banco-centrico e comporta un incremento del 

merito creditizio. L’evoluzione delle condizioni finanziarie e patrimoniali consente, 

infatti, una più favorevole valutazione dello standing creditizio da parte delle 

banche e le aziende risulteranno più affidabili. Altra nota positiva riguarda la 

possibilità di corrispondere agli investitori (qualora la modalità di rimborso sia di 

tipo bullet), durante la vita del prestito, i soli interessi sul finanziamento ottenuto, 

evitando l’esborso di ingenti uscite di denaro nel periodo iniziale, momento nel 

quale gli investimenti realizzati non riuscirebbero a generare la liquidità idonea.  

L’allungamento della durata media delle fonti di finanziamento, dovuto alla 

scadenza medio-lunga che solitamente caratterizza i mini-bond, è un altro punto 

favorevole: con l’aumento della durata del prestito, infatti, l’emissione può 

condurre a una maggior coerenza tra la durata media del passivo e la scadenza 

media dell’attivo patrimoniale con un generale miglioramento degli indici di 

bilancio che stimano la coerenza tra la liquidità degli investimenti e il grado di 
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esigibilità delle fonti di finanziamento56. Pertanto, il ricorso al mercato dei capitali 

consente di risolvere tale problema conseguendo un miglior equilibrio economico- 

patrimoniale. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, è possibile far riferimento alla 

deducibilità della spesa dei costi di emissione nell’anno in cui sono stati sostenuti 

e alla deducibilità degli interessi passivi pagati dall’azienda (interessi passivi 

deducibili ai fini IRES nei limiti del 30% del risultato operativo lordo57 purché i titoli 

siano quotati o, qualora non lo fossero, devono essere detenuti da investitori che 

non posseggano direttamente o indirettamente più del 2% del capitale sociale 

dell’azienda). Altra conseguenza dell’emissione è legata al miglioramento 

dell’azienda in termini reputazionali e di visibilità sul mercato con relativo sviluppo 

dell’immagine dell’emittente; si tratta di un processo che permette al mercato di 

conoscere nuove realtà, imprese sane e redditizie. In un’intervista, Bertelli58 aveva 

affermato che: “Ad emettere i mini-bond, soprattutto inizialmente, deve essere “la 

                                                      

56 R. Calugi, V. Morelli, G. Paglietti, “I mini-bond. Istruzioni per l’uso”, Dicembre 2013. 

57 Risulta applicabile, così come accade per i finanziamenti bancari, l’art. 96 del TUIR che prevede 
la deducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo per il 30%. 

58 R. Bertelli è un Professore di Economia degli Intermediari Finanziaria presso l’Università di Siena, 
Vice-Presidente di Prader Bnk e membro del comitato consultivo del fondo chiuso Euregio 
minibond di PensPlan Invest SGR. 
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crema” delle PMI italiane. Società dal nome sconosciuto, poco presenti sulla 

stampa o sulla televisione, di dimensioni non grandi ma leader del loro settore”.59  

Tale forma di finanziamento incentiva la pianificazione finanziaria e permette, 

inoltre, di conoscere con certezza le uscite di cassa che dovranno essere 

fronteggiate. La copertura del Fondo di Garanzia (FG), che varia in base alla 

probabilità di default e alla classe di merito dell’emittente (con una copertura 

maggiore per i soggetti più rischiosi), può essere concessa fino al 50% 

dell’ammontare – 30% in caso di mini-bond bullet – con un vincolo previsto tale 

per cui il massimo importo garantito è pari a 1,5 milioni di euro. Sulle obbligazioni 

esiste una disciplina specifica (D.L. “Destinazione Italia”) che definisce le 

caratteristiche e le modalità di concessione della garanzia. Analizzando le 

emissioni del 2018, è stato possibile notare (Figura 1) un incremento dell’adozione 

delle garanzie rispetto agli anni precedenti60. Tale fatto può essere giustificato dal 

maggior coinvolgimento del Fondo di Garanzia per le PMI e dei Confidi.  

                                                      

59 R. Bertelli, intervista di Lucilla Incorvati su “Rischi e opportunità dei mini-bond”, Il Sole 24 Ore, 
23 marzo 2013. 

60 Fonte: 5° Report sui Mini-bond del Politecnico di Milano (2019) 
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Figura 1: presenza di garanzie nel campione complessivo con 746 emissioni (a 

sinistra) e nel 2018 con 198 emissioni (a destra) 

  

Fonte: 5° Report sui Mini-bond del Politecnico di Milano – Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale 

 

La presenza di covenant e coperture a favore degli investitori, come si può 

evincere dal grafico non è obbligatoria: infatti, vi è la possibilità, per l’impresa, di 

emettere titoli di debito senza dover ricorrere a garanzie – è quindi possibile la 

raccolta di capitale unsecured – con lo svantaggio, tuttavia, di aumentare il costo 

del capitale per l’impresa. L’ultima questione rilevante riguarda la mancata 

segnalazione, al contrario di quanto accade per il ricorso al finanziamento 

bancario, alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.   
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È inevitabile, ora, analizzare le criticità che caratterizzano i mini-bond, in quanto 

lo strumento non è assolutamente esente da rischi: l’emissione di mini-bond 

comporta sicuramente una maggiore trasparenza legata non solo a progetti e 

innovazioni, ma anche a bilanci e informazioni aziendali-patrimoniali. Tale 

tematica richiede agli imprenditori delle piccole e medie imprese uno sforzo 

economico, mentale e organizzativo, in quanto in questa prospettiva emerge la 

necessità di un commitment da parte del management, affinché il ricorso ai 

mercati finanziari sia una soluzione valida e alternativa al credito bancario. Alla 

tematica della disclosure si lega il problema della limitata conoscenza – knowledge 

gap – di fonti di finanziamento alternative al mutuo da parte delle imprese. 

L’elemento determinante è la cultura imprenditoriale italiana incline a ritenere 

marginale il ruolo del responsabile finanziario all’interno dell’azienda tramite il 

quale, invece, potrebbe verificarsi un salto culturale delle aziende. Come nel 

mutuo bancario, anche l’emissione di mini-bond è caratterizzata da asimmetrie 

informative (le quali impediscono l’istaurarsi di un clima in cui vige una reciproca 

fiducia tra impresa e investitori istituzionali), che, tuttavia, potrebbero essere 

ridotte qualora la trasparenza informativa sia accompagnata dal giudizio di una 

società di rating che si pronuncia – congiuntamente all’arranger – sulla qualità 

delle notizie e dei dati messi a disposizione.  
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Per quanto concerne il processo di emissione, è possibile constatare come la 

complessità dello stesso sia una caratteristica che allontana le imprese da tale 

strumento principalmente per gli articolati e numerosi passaggi che qualificano 

l’emissione e per la molteplicità dei soggetti coinvolti. Gli effetti di tali aspetti si 

ripercuotono sugli oneri legati all’analisi della fattibilità dell’operazione e alla 

gestione dell’emissione che le imprese dovrebbero sostenere. Oltre alle spese da 

rimborsare ai soggetti coinvolti (advisor, arranger, studio legale, società di rating) 

vi sono i costi legati all’eventuale ammissione sul mercato ExtraMOT PRO. 

 

COSTI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI MINI-BOND 

Certificazione del bilancio 5.000 € - 15.000 € 

Consulenza finanziaria (arranger può 

coincidere con advisor) 

0,5% – 1,5% sul capitale collocato (una 

tantum) 

Consulenza legale 10.000 € - 15.000 € (una tantum) 

Emissione rating (facoltativo) 20.000 € il primo anno (poi si riduce 

del 40%) 

Richiesta codice ISIN a Banca d’Italia 1.500 € - 2.000 € 

Quotazione ExtraMOT PRO  2.500 € (nel caso di dual listing 500€) 

 

I costi appena elencati variano in base alla tipologia di impresa che decide di 

emettere mini-bond (grandezza dell’azienda, fatturato annuo, solidità 

patrimoniale e finanziaria, settore in cui l’azienda opera sono caratteri rilevanti 
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che vanno a interferire con l’ammontare delle spese che l’azienda dovrà 

sostenere) e in base all’ammontare dell’emissione (maggiore è l’ammontare, 

maggiore sarà lo spread per determinare il tasso); tali spese rientrano tra gli oneri 

previsti per l’emissione, per cui, sulla base della normativa precedentemente 

illustrata, sono deducibili ai fini fiscali; nonostante ciò, tale aspetto rappresenta 

un elemento di criticità. 

L’attenzione ora va focalizzata sulle tempistiche di attivazione – che variano da 

caso a caso – delle diverse operazioni. Ricorrere ai mercati finanziari comporta 

solitamente una dilatazione dei tempi utili alla raccolta di capitali rispetto a quelli 

necessari per l’erogazione di finanziamenti bancari. In base all’esperienza 

maturata finora, mediamente è stato osservato un periodo compreso tra 2-6 mesi 

per ricorrere al mercato dei capitali61.  

Se è vero che l’emissione di mini-bond dà la possibilità all’emittente di evitare il 

ricorso a garanzie, è anche vero che, qualora queste vengano richieste per evitare 

eventuali comportamenti opportunistici, l’impresa stessa sarà notevolmente 

limitata da covenants, ossia vincoli che potrebbero rappresentare un limite 

all’operatività dell’azienda (l’obbligo di rispettare alcuni indici patrimoniali e la   

                                                      

61Fonte: 5° Report sui Mini-bond del Politecnico di Milano (2019) 
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limitazione alla distribuzione degli utili sono solamente alcuni esempi di covenants 

che possono essere imposti)62. 

Altra criticità che caratterizza il mercato dei mini-bond è relativa all’elevata 

illiquidità dovuta alla ristretta dimensione del mercato; questa comporta 

l’esigenza per gli investitori istituzionali di svolgere un’accurata attività di due 

diligence sull’impresa da finanziare con l’obiettivo di valutare il settore, il 

posizionamento competitivo, la corporate governance e la struttura del capitale 

dell’impresa, poiché essi terranno il titolo fino a scadenza. Infatti, qualora le 

imprese decidessero di quotare il mini-bond sul mercato ExtraMOT PRO, dovranno 

fare i conti con la scarsità degli scambi effettuati poiché la maggioranza degli 

investimenti sono basati su una logica di tipo Buy & Hold63.  

Infine, nel caso in cui l’azienda emittente non riesca a rimborsare il prestito 

obbligazionario, sarà necessario esaminare il regolamento del prestito: 

solitamente il mancato pagamento delle cedole interessi in caso di titoli bullet (o 

cedole composte da interessi e capitale qualora si trattasse di un titolo amortising) 

                                                      

62 Per approfondimenti vedi articolo R. Calugi, V. Morelli, G. Paglietti, “I mini-bond. Istruzioni per 
l’uso”, Dicembre 2013. 

63 Buy & Hold (letteralmente compra e tieni): è una strategia di investimento a lungo termine che 
implica una bassa rotazione dei titoli in portafoglio; è la strategia che si oppone al Day-Trading la 
quale consiste nell’acquisto e nella vendita di un titolo una o più volte nell’arco della stessa 
giornata. 
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potrebbe causare l’estinzione anticipata del prestito obbligazionario e la 

possibilità di escutere garanzie, laddove presenti. Il rimborso a favore dei portatori 

dei titoli potrebbe provocare conseguenze negative per l’emittente in termini di 

merito creditizio. Per evitare tale spiacevole situazione, l’azienda, prima di 

emettere il mini-bond dovrà valutare attentamente, coadiuvato dall’intervento 

dell’advisor e/o dell’arranger, la fattibilità dell’operazione e la sostenibilità del 

costo dell’operazione tramite la redazione del business-plan. Il ritiro del prestito 

obbligazionario potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l’impresa non rispetti i 

covenants; tuttavia, in caso di mancato rispetto di tali vincoli, l’investitore 

potrebbe voler unicamente rinegoziare i termini del prestito secondo condizioni 

meno favorevoli per l’emittente.  
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Tabella 1: vantaggi e svantaggi relativi all’emissione di mini-bond 

FORMA DI FINANZIAMENTO: EMISSIONE MINI-BOND 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Diversificazione delle fonti di 

finanziamento 

Trasparenza sui progetti e bilanci 

aziendali 

Evitare l’esborso di ingenti uscite di 

denaro nel periodo iniziale 

Knowledge gap 

Miglior equilibrio economico 

patrimoniale 

Asimmetrie informative 

Aspetti fiscali  Complessità del processo di emissione 

Pianificazione finanziaria Costi elevati dell’operazione 

Miglioramento della reputazione e 

dell’immagine 

Tempi di attivazione del processo 

Copertura del Fondo di garanzia Limiti all’operatività dell’azienda 

Possibilità di emettere titoli unsecured Elevata illiquidità 

Non è prevista segnalazione alla 

Centrale dei Rischi 

Possibile estinzione anticipata del 

prestito obbligazionario 
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4.4 Verifica del rispetto dei requisiti circa l’emissione di 

mini-bond da parte dell’azienda Alfa Srl 

Dopo aver esaminato ed analizzato vantaggi e svantaggi che caratterizzano 

l’emissione di mini-bond, è necessario verificare se l’impresa in questione abbia 

tutte le carte in regola per poter accedere a tale forma di finanziamento 

alternativo. Lo scopo dell’emissione è quello di finanziare un importante piano di 

sviluppo quinquennale destinato a far crescere il fatturato e il numero di 

dipendenti. La strategia prevede una serie di iniziative volte ad accrescere il 

volume d’affari a livello interregionale. 

Se è già assodato che l’azienda Alfa Srl, nel caso di aumento di capitale sociale o 

di accensione di un mutuo, riesca ad avvalersi di tali finanziamenti, lo stesso non 

può dirsi in relazione all’emissione di mini-bond; pertanto, sarà necessario 

comprendere se l’azienda è in grado di soddisfare i requisiti poc’anzi illustrati. 

La società Alfa Srl rispetta il primo fondamentale requisito in quanto si tratta di 

una società di capitali diversa da una microimpresa. L’azienda in questione è una 

società a responsabilità limitata rientrante nella categoria delle piccole imprese 

poiché il numero di dipendenti è di 15 addetti e il fatturato si attesta su poco meno 

di 10 milioni di euro. L’azienda non ha a disposizione l’ultimo bilancio sottoposto 
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a revisione64 ma non avrebbe problemi a sottoporre il bilancio al giudizio di un 

revisore contabile; inoltre, sono sono presenti procedure concorsuali a carico 

dell’azienda.  

Qualora la società Alfa Srl abbia le carte in regola per emettere mini-bond, questi 

saranno collocati presso investitori istituzionali e circoleranno solamente tra tali 

investitori; inoltre l’emissione sarà assistita da uno sponsor in grado di supportare 

nei migliori dei modi l’azienda in ogni evenienza. 

Problema più rilevante, ma comunque risolvibile, è dettato dalla mancanza della 

possibilità di emettere titoli di debito nello statuto; sarà pertanto necessario 

apportare delle modifiche statutarie a causa di tale inadempimento.   

                                                      

64 La revisione contabile è l’insieme delle attività e procedure che permettono al revisore contabile 
di formare un’opinione sul bilancio ed esporre poi tale informazione in un documento con il quale 
si afferma se il bilancio è caratterizzato o meno da errori significativi (relazione di revisione). La 
revisione è volta ad esaminare in modo approfondito il bilancio d’esercizio, ivi compresa la nota 
integrativa che del bilancio fa parte, e prevede la formulazione di un giudizio di coerenza sulla 
relazione sulla gestione, che non fa parte del bilancio ma ne rappresenta un allegato necessario (a 
esclusione delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata). 
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CONCLUSIONI 

L’attuale contesto macroeconomico ha comportato crescenti difficoltà da parte 

delle imprese di piccole e medie dimensioni nel reperire le risorse finanziarie 

necessarie a svolgere la loro attività d’impresa. Il presente elaborato analizza le 

potenzialità di un nuovo strumento di finanziamento alternativo al tradizionale 

canale bancario, ossia i mini-bond. Nel corso del presente lavoro sono state 

analizzate le caratteristiche distintive, nonché pregi e criticità, di tale strumento 

per poi confrontarle con le peculiarità di altre due forme di finanziamento: 

l’aumento di capitale sociale e il tradizionale canale bancario. Dall’analisi è emerso 

che nessuna delle tre forme di finanziamento approfondite sia esente da rischi e 

criticità. In dettaglio, ricostruendo in maniera più sintetica le tabelle presenti nel 

Capitolo 4, è possibile trarre alcune conclusioni.  
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AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE: nonostante i vantaggi legati alla durata illimitata 

del finanziamento (che non prevede vincoli di restituzione) e al miglioramento 

dello standing creditizio l’aumento di capitale sociale non sempre è una soluzione 

possibile e conveniente a causa di un’eventuale compagine societaria eterogenea 

e poco unita nel perseguimento dei medesimi obiettivi. Inoltre, l’aumento di 

capitale potrebbe prevedere l’ingresso di un nuovo socio, situazione questa, che 

provocherebbe una modificazione dell’assetto sociale e delle proporzioni secondo 

cui un socio partecipa al capitale sociale.  

FORMA DI FINANZIAMENTO: AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Durata illimitata Sono previsti costi e formalità 

Mancato pagamento di interessi Principio della postergazione 

Miglioramento dello standing 

creditizio 

Compagine societaria eterogenea e 

disunita 

Miglioramento della struttura 

finanziaria dell’impresa 

Mancato utilizzo dell’effetto leva in 

caso di eccessivi mezzi propri 

Copertura delle perdite Asimmetrie informative 
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FORMA DI FINANZIAMENTO: MUTUO PER L’IMPRESA 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Aspetti fiscali Requisiti di solidità finanziaria 

Ingente, immediata quantità di denaro Costi elevati 

Flessibilità Dipendenza dal canale bancario 

 Asimmetrie informative 

 

MUTUO PER L’IMPRESA: sebbene sia caratterizzato da vantaggi attinenti agli 

aspetti fiscali e all’ingente e immediata quantità di denaro che tale forma di 

finanziamento mette a disposizione dell’azienda, il mutuo per l’impresa mostra 

alcune criticità: la dipendenza dal canale bancario potrebbe provocare una 

potenziale attivazione di meccanismi pro-ciclici e gli elevati costi previsti 

potrebbero precludere a molte aziende la possibilità di accendere un mutuo. 

Inoltre, così come avviene per l’aumento di capitale sociale (anche se per motivi 

diversi), non tutte le imprese possono accedere a tale finanziamento: il motivo 

risiede nel fatto che l’accensione del mutuo è riservata solamente alle imprese che 

possiedono determinati requisiti di solidità patrimoniale.   
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FORMA DI FINANZIAMENTO: EMISSIONE MINI-BOND 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Diversificazione fonti di finanziamento Trasparenza su progetti ebilanci 

Evitare esborso di denaro iniziale Elevata illiquidità 

Aspetti fiscali Asimmetrie informative 

Miglioramento reputazionale Complessità del processo di emissione 

Possibilità di emettere titoli unsecured Costi elevati dell’operazione 

 Tempi di attivazione del processo 

 

EMISSIONE DI MINI-BOND: anche in questo caso i pregi sono controbilanciati da 

forti criticità. Nonostante i vantaggi fiscali che ne derivano e la diversificazione 

delle fonti di finanziamento – che comporta una minore dipendenza dal canale 

bancario –, gli ingenti costi e i lunghi tempi di attivazione non favoriscono una 

capillare diffusione di tale strumento tra le piccole e medie imprese. 

Relativamente ai costi, dal 5° Report Italiano sui Mini-bond del Politecnico di 

Milano (2019) si può apprendere che il tasso medio cedolare è pari al 5%, 

nettamente superiore rispetto a quello stimato sulle operazioni di finanziamento 

alle imprese, che è pari al 1,5% (dati pubblicati dal rapporto ABI di marzo 2019).  

Si può, quindi, ipotizzare che, a causa dell’elevato costo, alle imprese di piccole 

dimensioni venga preclusa la possibilità di emettere mini-bond poiché non in 

grado di sostenerne i costi, mentre le imprese di medio-grandi dimensioni, più che 
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ricercare una convenienza economica, siano intenzionate a crescere e a 

intraprendere un percorso propedeutico all’ingresso nel Private Equity e a 

operazioni di IPO65.

Tuttavia, il problema della taglia dimensione (collegato alle piccole imprese) 

potrebbe essere superato dai basket bond, ossia uno strumento di finanziamento 

che prevede l’emissione di un titolo (ABS) garantito da un pool di obbligazioni 

emesse dalle società ELITE66. La prima operazione67 (nominata ELITE Basket Bond) 

risale al dicembre 2017 e ha riguardato il finanziamento di un pool di aziende 

attraverso l’emissione di mini-bond che ha permesso alle singole realtà di 

accedere al mercato di capitali.  

Un’altra ipotetica soluzione, prevista anche nel 5° Report Italiano sui Mini-bond 

del Politecnico di Milano (2019), per aumentare la diffusione delle emissioni di 

mini-bond e contrastare l’elevata illiquidità che caratterizza tale titolo di debito, 

potrebbe basarsi sull’apertura del collocamento dei mini-bond agli investitori 

                                                      

65 L’offerta pubblica iniziale (IPO) è lo strumento attraverso cui una società diffonde i titoli tra il 
pubblico, in modo da poter quotare i propri titoli su un mercato regolamentato. 

66 ELITE è il programma di Borsa Italiana per la formazione delle imprese che vogliono 
intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e culturale che le avvicini ai mercati di capitali. 
Vi sono alcuni requisiti economici (fatturato, utile) da rispettare.  

67 ELITE Basket Bond è dovuta alla collaborazione di Banca Finint (che si propone di fornire soluzioni 
di finanzia alternativa rispetto al tradizionale canale bancario) con il programma ELITE. 
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retail. Naturalmente, tale processo di apertura all’investitore retail, meno maturo 

da un punto di vista finanziario rispetto all’investitore professionale, dovrà essere 

accompagnato da un’attenta classificazione dei rischi dello strumento e da 

un’accurata profilatura dei potenziali investitori. 

Per quanto riguarda l’impresa Alfa Srl precedentemente descritta, si può 

concludere che: stante l’eterogeneità della compagine sociale e un piano di 

sviluppo che prevede una crescita organica della società, l’aumento di capitale 

sociale, così come l’emissione di mini-bond non si configurerebbero come 

strumenti ottimali per la raccolta di fonti di finanziamento. In tale contesto si vuole 

precisare che non sempre la raccolta di fonti di finanziamento presso il tradizionale 

canale bancario rappresenta la scelta migliore per una società; infatti, ogni realtà 

dovrà analizzare attentamente numerosi aspetti, quali, ad esempio: compagine 

sociale, piano di sviluppo futuro, propensione all’internazionalizzazione; e, in 

funzione di essi, determinare la modalità di raccolta delle fonti di finanziamento 

più adeguata.  

La compagine sociale dell’impresa Alfa Srl è piuttosto frastagliata e, quindi, un 

aumento di capitale non si configurerebbe come la fattispecie più adeguata alla 

struttura organizzativa della società.  

Inoltre, tra le principali direttrici del piano di sviluppo della società Alfa Srl non vi 

è né quella di estendersi nel breve termine ai mercati internazionali, né vi è 
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l’obiettivo di quotarsi; se così fosse l’emissione di mini-bond potrebbe costituire 

un volano che permetterebbe alla stessa un riconoscimento da parte del mercato 

(rating, bilanci, business plan, ecc.…).    
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