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Introduzione

Dopo cinque anni di attività dell’Osservatorio Minibond è arrivato anche per noi il 
momento di fare il ‘tagliando’. Abbiamo infatti rivisto alcuni criteri metodologici della 
nostra ricerca, che ha l’obiettivo di analizzare il mercato italiano dei titoli di debito di 
piccola taglia emessi dalle imprese, tipicamente PMI, nella logica di capire il contributo 
che questo strumento di finanza alternativa può portare al sistema produttivo.
Mentre nelle edizioni precedenti veniva monitorato il flusso di emissioni sotto € 500 
milioni, pur con un focus particolare su quelle sotto € 50 milioni, da questa edizione 
non troverete più riferimenti ai bond con importo da € 50 milioni in su. Se in un primo 
momento, con le novità legislative introdotte dal Decreto ‘Sviluppo’ del 2012 in avanti, 
era lecito osservare le reazioni di tutte le aziende fino a quell’istante escluse dal mercato 
mobiliare (anche per un ovvio obiettivo di policy), oggi lo strumento dei minibond ha 
assunto un’identità ben precisa, testimoniata dalla continua crescita delle emissioni di 
taglia minore e dalla stagnazione di quelle non quotate sui mercati regolamentati emesse 
da società non finanziarie di importo compreso fra € 50 milioni e € 500 milioni (nel 2019 
abbiamo contato solo 13 casi). Allo stesso modo abbiamo escluso dalla ricerca tutte le 
emissioni condotte da società finanziarie (codice ATECO K) come già fatto per banche 
e assicurazioni, a significare una decisa focalizzazione su quella parte del sistema pro-
duttivo identificato come ‘economia reale’ ovvero la produzione di beni e servizi non 
finanziari. Giustamente, in un contesto non esaltante della crescita economica che ci 
vede fanalino di coda in Europa e di tassi di interessi nulli o negativi, il tema di come 
aiutare le PMI a superare il gap finanziario è di grande attualità. Ne sono prova i recenti 
annunci, da parte di istituzioni finanziarie prestigiose, di nuovi prodotti e nuove inizia-
tive dedicate al private capital.  
Così rifocalizzata, l’industria dei minibond italiani ha raggiunto nel 2019 la soglia delle 
801 emissioni, con 536 aziende che hanno sperimentato questo canale di finanziamento, 
fra cui 314 PMI. La raccolta cumulata è arrivata a € 5,5 miliardi (di cui quasi € 2 miliardi 
a PMI). Al netto dei rimborso già effettuati, la raccolta netta è stata € 4,75 miliardi (€ 1,7 
miliardi per le sole PMI).
Nelle prossime pagine troverete numerose statistiche, elaborazioni e informazioni che 
speriamo possano aiutare gli imprenditori, gli investitori, gli intermediari, i consulenti e 
i policymaker a prendere le opportune decisioni per il futuro.    
Ringraziamo tutti i partner che ogni anno ci sostengono nella ricerca, nonchè chiunque 
abbia contribuito a segnalare informazioni utili o fornire suggerimenti. Infine, rivolgia-
mo un particolare ringraziamento al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche di 
Banca d’Italia. 
Buona lettura!

febbraio 2020
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Executive summary

Minibond: definizioni e contesto

Il nostro Osservatorio definisce i minibond 
come titoli di debito (obbligazioni e cam-
biali finanziarie) emessi da società italiane 
non finanziarie, quotate o non quotate in 
Borsa, in virtù delle innovazioni normati-
ve introdotte dal 2012 in avanti.
In particolare ci riferiamo a emissioni da 
parte di società di capitale o cooperati-
ve aventi operatività propria (escludendo 
banche, assicurazioni e società finanzia-
rie) di importo inferiore a € 50 milioni, 
non quotate su listini aperti agli investitori 
retail.  
Nel 2019 l’industria dei minibond ha con-
fermato lo sviluppo costante evidenziato 
nei Report precedenti. L’anno ha fatto re-
gistrare quattro record rispetto al numero 
di emissioni, al numero di emittenti, al nu-
mero di nuove società che hanno collocato 
titoli e al flusso di raccolta.
I minibond si confermano quale fonte di fi-
nanziamento alternativa e complementare 
al credito bancario per accedere al mercato 
competitivo degli investitori professionali, 
in preparazione (come se fosse un ‘allena-
mento’) a successive operazioni più com-
plesse come possono essere il private equi-
ty o la quotazione in Borsa.
Per il 2019 sono da registrare due novità 
nella normativa che interessa i minibond, 
ovvero: (i) la contro-riforma dei PIR, che 
dovrebbe far ripartire la raccolta dei fondi 
PIR-compliant, (ii) il nuovo Regolamento 
Consob che implementa la possibilità per 
i portali autorizzati di equity crowdfunding 
di collocare minibond di SpA a particolari 
categorie di investitori, cosa che sta par-
tendo proprio in queste settimane.
Novità anche da Piazza Affari: nel 2019 è 
stato aperto il nuovo segmento ExtraMOT 
PRO3, gestito da Borsa Italiana, pensa-
to specificatamente per la quotazione sul 
mercato obbligazionario non regolamen-

tato dei titoli sotto € 50 milioni. A fine 
anno erano quotati 161 titoli emessi da 114 
imprese.
Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi 
europei stanno nascendo listini qualificati 
come SME Growth Markets e dedicati ai 
titoli di debito di imprese delle piccole e 
medie aziende.

Le imprese emittenti

La ricerca, considerando i parametri pri-
ma introdotti, ha identificato 536 imprese 
italiane che alla data del 31 dicembre 2019 
avevano collocato minibond; di queste, 314 
(il 58,6%) sono PMI. Nel 2019 le emittenti 
sono state 183 (di cui ben 129 si sono affac-
ciate sul mercato per la prima volta), record 
storico per entrambi i valori da quando è 
partita l’industria. 
Le emittenti del 2019 sono per il 69,4% 
SpA, per il 28,4% Srl e per il 2,2% società 
cooperative. Le percentuali sono stabili ri-
spetto al 2018. 
Il volume dei ricavi delle imprese emittenti 
è molto variabile: ben 54 emittenti (29,5%) 
fatturavano meno di € 10 milioni prima 
del collocamento.  
Per quanto riguarda il settore di attività, 
si conferma la netta supremazia del com-
parto manifatturiero (44,3% del campione 
2019).
La collocazione geografica evidenzia come 
sempre una netta prevalenza delle regioni 
del Nord; il 2019 ha visto un ruolo domi-
nante della Lombardia con ben 41 emitten-
ti (il 22,4% su scala nazionale). Crescono il 
Veneto, il Trentino-Alto Adige e le regioni 
del Sud, anche grazie ad alcune operazioni 
di sistema come i Trentino Bond e i Pluri 
Bond Turismo Veneto Spiagge.
Rispetto alle motivazioni del collocamen-
to, si conferma come dominante l’obiettivo 
di finanziare la crescita interna dell’azien-
da (nel 62,1% dei casi dell’intero campio-
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ne). Al secondo posto emerge l’obiettivo 
di ristrutturare le passività finanziarie 
(12,7%). Seguono il bisogno di alimentare 
il ciclo di cassa del capitale circolante (so-
prattutto per le PMI) e le strategie di cre-
scita esterna tramite acquisizioni (soprat-
tutto per le grandi imprese).
L’analisi dei bilanci consolidati focalizzata 
su 306 PMI emittenti mostra situazioni ab-
bastanza diversificate rispetto alla margi-
nalità operativa all’emissione (con ben 39 
imprese con EBITDA negativo al momen-
to del collocamento). La redditività appare 
contenuta ma in leggero miglioramento 
appena prima del collocamento del mini-
bond. In media si riscontra un buon au-
mento del fatturato già prima dell’emissio-
ne. Per circa un quarto delle imprese non 
si registrano però variazioni significative.
Si conferma che non vi è riscontro di un 
rapporto di causa-effetto fra emissione del 
minibond e crescita successiva del volume 
d’affari. Piuttosto, emerge che per un buon 
numero di PMI il minibond rappresenti 
una tappa in un percorso di crescita che 
inizia ben prima e che prevede una serie 
di altre tappe importanti, già predefinite.
Un focus  specifico sulle emittenti che 
hanno quotato obbligazioni in passato su 
ExtraMOT PRO, condotto insieme a Borsa 
Italiana, evidenzia un ‘avvicinamento’ alle 
pratiche di governance tipiche delle società
che aprono il capitale di rischio a inve-
stitori istituzionali, ma senza modifiche 
strutturali nella compagine proprietaria. 
Dopo la quotazione dello strumento di de-
bito si riscontra una maggiore manageria-
lizzazione, l’incremento delle competenze 
rappresentate all’interno del Consiglio di 
Amministrazione e l’assunzione di nuove 
risorse umane in diverse aree di compe-
tenza (non solo finanziarie ma anche ge-
stionali e informatiche).

Le emissioni

Il database dell’Osservatorio comprende 
801 emissioni di minibond effettuate dalle 
imprese del campione a partire da novem-
bre 2012 (in alcuni casi le imprese hanno 
condotto più emissioni).  
Il valore nominale totale dei minibond nel 
campione supera € 5,5 miliardi (€ 1,97 mi-
liardi considerando solo le emissioni fatte 
da PMI). La raccolta netta, dedotto il capi-

tale già rimborsato nel corso del tempo, è 
pari a circa € 4,75 miliardi (€ 1,7 miliardi 
per le sole PMI).
Il 2019 ha contribuito con € 1,18 miliar-
di da 207 emissioni: altro record storico 
(+21,1% la raccolta, +24,7% le emissioni ri-
spetto al 2018), ma è scesa la raccolta fatta 
dalle PMI (€ 344 milioni rispetto a € 379 
milioni del 2018). 
Il valore medio delle emissioni è al mini-
mo tendenziale storico (€ 4,68 milioni nel 
secondo semestre 2019).
Nel campione totale, il 63% delle emissioni 
è sotto la soglia di € 5 milioni e nel 2019 la 
percentuale sale quasi al 68%.
Fra tutti i minibond, meno della metà (il 
47%) sono stati quotati su un mercato bor-
sistico; nel 2019 tale percentuale è scesa al 
32%: calano quelli quotati su ExtraMOT 
PRO3 (il 23%), rimangono stabili quelle che 
scelgono un listino estero (il 9%).
Per quanto riguarda la scadenza, la distri-
buzione continua ad essere molto varie-
gata, con una serie di titoli short term con 
maturity a pochi mesi ed emissioni a più 
lunga scadenza. Il valore medio del 2019 è 
5,0 anni (stabile rispetto al 2018). 
Il 57,7% dei titoli prevede il rimborso del 
titolo a rate successive (amortizing). Nelle 
emissioni a breve scadenza è relativamen-
te più frequente la modalità bullet, con un 
rimborso integrale alla scadenza.
Sulla base dei dati raccolti, viene elaborata 
anche una proiezione dei flussi di capita-
le in scadenza nei prossimi anni, e quindi 
da rifinanziare. Nel 2020 sono in scaden-
za minibond per € 805 milioni mentre nel 
2021 l’ammontare dovuto è pari a € 766 
milioni.
Per quanto riguarda la cedola, nella mag-
gioranza dei casi è fissa ma nel 2019 è au-
mentata molto la frequenza della cedola 
indicizzata. Il valore medio della cedola 
fissa per l’intero campione è pari a 4,89%, 
quello mediano è il 5,00%. Nel 2019 tor-
na a scendere la remunerazione (la media 
è 4,42% rispetto a 5,07% dell’anno prima) 
anche grazie a numerose emissioni garan-
tite dai Confidi o da soggetti pubblici.  
I minibond del campione sono associati a 
un rating emesso da agenzie autorizzate 
nel 26% dei casi. Il ricorso al rating è calato 
ancora nel 2019 (solo il 14% delle emissioni 
l’ha ottenuto).
La presenza di opzioni call e put rispetto 
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al rimborso del capitale è frequente nei 
minibond; nel 23% dei casi il titolo può es-
sere rimborsato in anticipo a discrezione 
dell’emittente (call), nel 19% a discrezione 
dell’investitore (put), nel 45% dei casi sono 
previste entrambe le opzioni. 
La presenza di una garanzia sul rimbor-
so del capitale, a dare maggiore sicurezza 
agli investitori (quale può essere un pegno 
o una copertura offerta da soggetti ester-
ni), è ancora aumentata nel 2019 (riguarda 
il 42% dei casi nel 2019 contro il 33% per 
l’intero campione).
Il rispetto di determinati covenant in fun-
zione di ratio patrimoniali-reddituali-fi-
nanziari è presente nel 51% dei casi. 

Gli attori della filiera

Come di consueto la ricerca passa poi a 
identificare la situazione della catena del 
valore che ha caratterizzato il mercato dei 
minibond nel 2019, presentando anche una 
tassonomia delle tipologie di strumenti.
L’advisor è un consulente destinato ad af-
fiancare l’impresa nella decisione strate-
gica iniziale, nell’analisi del business plan, 
dell’information memorandum e nella defi-
nizione di tempi e modalità dell’emissione.
I consulenti legali si occupano di verificare 
gli aspetti formali e di compliance rispetto 
ai contratti e ai regolamenti o prospetti del 
prestito.
L’arranger si occupa invece del colloca-
mento dei titoli sul mercato, individuando 
i potenziali investitori e occupandosi del 
‘fine tuning’ rispetto alla definizione dei 
rendimenti offerti.
La società di rating è un altro attore di rife-
rimento nell’emissione di giudizi indipen-
denti sulla solvibilità dell’emittente.
Importante anche il ruolo delle banche 

agenti e delle banche depositarie, che as-
sistono le emittenti nei processi ammini-
strativi correlati alla dematerializzazione 
dei titoli e alla gestione dei pagamenti.
Il Report identifica per ognuno di questi 
ruoli i principali player esistenti sul mer-
cato italiano.
Per quanto riguarda gli investitori che 
hanno sottoscritto i minibond, il 2019 ha 
visto esaltato il ruolo importante dei fon-
di chiusi di private debt (con investimenti 
pari al 32% del totale rispetto al campione 
coperto) e delle banche nazionali (26%).
è invece calato il contributo delle assicura-
zioni e degli investitori esteri. L’attivismo 
della Cassa Depositi e Prestiti, impegnata 
nell’operazione di sistema degli Export 
Basket Bond, conquista una quota pari al 
10%.
Diverse sono le iniziative che nel 2020 
porteranno nuove risorse per il mercato 
dei minibond, sia rispetto a nuovi fondi 
alternativi dedicati al private capital, sia a 
iniziative di basket bond di sistema, come 
quelle in corso in Puglia e Campania.

Le prospettive future

In conclusione del lavoro, come sempre, 
vengono proposte alcune riflessioni, che 
serviranno per indirizzare l’attività di ri-
cerca futura dell’Osservatorio. In parti-
colare, a fronte di tante iniziative in corso 
lato offerta di capitale, vogliamo sottoline-
are l’importanza di stimolare la domanda 
di capitale da parte delle imprese, finaliz-
zata a nuovi investimenti in innovazione, 
tecnologia e sostenibilità. 
Per il 2020 le nostre aspettative sul mercato 
dei minibond sono ottimistiche e stimia-
mo un ulteriore aumento delle emissioni e 
del flusso di raccolta. 
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1. Minibond: definizioni e contesto

Definizioni metodologiche

La ricerca condotta annualmente dall’Osservatorio Minibond considera i titoli obbli-
gazionari (di qualsiasi scadenza) e le cambiali finanziarie di ‘piccolo taglio’ emessi dalle 
imprese italiane, con un focus su quelle di piccola-media dimensione. Le normative di 
riferimento sono contenute nel Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (“Decreto Sviluppo”) 
e nelle successive integrazioni e modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 
(“Decreto Sviluppo Bis”), dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (piano “Destinazione Italia”) 
e nel D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (“Decreto Competitività”).
Si tratta di titoli di debito emessi dalle imprese sul mercato mobiliare e sottoscritti da 
investitori professionali e qualificati, che a fronte della raccolta di capitale (che viene poi 
rimborsato secondo modalità predefinite) offrono una remunerazione contrattualmente 
stabilita attraverso il pagamento di cedole. Tale tipologia di strumenti è ben nota a im-
prese e investitori (e anche al Codice Civile, che ne disciplina l’emissione negli articoli 
2410-2420 per le SpA, e nell’articolo 2483 per le Srl), ma fino al 2013 si trattava di forme 
di finanziamento quasi esclusivamente utilizzate solo da imprese quotate, o comunque 
non ‘diffuse’ fra le PMI.
Quest’anno il gruppo di ricerca dell’Osservatorio, insieme ai Partner, ha ritenuto op-
portuno operare una revisione sui criteri di individuazione dei minibond, focalizzando 
esclusivamente su quelli di più piccola taglia. Più nello specifico, limitiamo l’attenzione 
ai collocamenti di obbligazioni e cambiali finanziarie che soddisfano tutti i seguenti 
requisiti:
1. l’emittente è una società di capitali o cooperativa a responsabilità limitata residente in 
Italia, o comunque facente parte di un gruppo con attività concentrata in Italia, che non 
si trova in liquidazione o sotto altre procedure concorsuali;  
2. l’emittente non è una società bancaria o assicurativa, una SIM o una SGR, un interme-
diario finanziario (art. 106 TUB), una società finanziaria (codice K nella classificazione 
ATECO) e comunque non fa parte di un gruppo bancario soggetto alla vigilanza di 
Banca d’Italia;
3. l’emittente non è un veicolo costituito ad hoc con l’unico obiettivo di finanziare un’ac-
quisizione o una cartolarizzazione o un’altra operazione finanziaria;
4. l’emissione è caratterizzata da un valore inferiore a € 50 milioni (considerato cumulato 
per emissioni diverse che avvengono nello stesso periodo ravvicinato) e non è offerta in 
opzione prioritariamente ai soci dell’azienda;
5. il titolo non prevede meccanismi complessi di conversione in azioni e non è quotato su 
un mercato borsistico regolamentato, aperto a investitori retail.
Si noti che i limiti prima enunciati non considerano variabili dimensionali dell’impresa 
emittente quali fatturato o totale dell’attivo. Poichè questa ricerca intende però focaliz-
zare l’attenzione sul ruolo dei minibond quali strumenti di finanziamento alternativi al 
credito bancario per le piccole e medie imprese, come di consueto andremo a differen-
ziare tutte le statistiche distinguendo fra PMI secondo la definizione UE e altre imprese. 
L’attenzione sul nuovo mercato dei minibond in Italia è sorta in un contesto del tutto 
particolare riferito agli effetti nefasti della crisi finanziaria partita nel 2008 e alla ridu-
zione dell’offerta di credito dalle banche soprattutto nei confronti delle PMI, fenomeni 
che di recente si sono attenuati soprattutto grazie alle politiche monetarie espansive della 
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Banca Centrale Europea. Ciononostante, le statistiche continuano a mostrare, come si 
evidenzia nelle prossime pagine, che l’offerta di credito dalle banche alle imprese non 
finanziarie è in continua contrazione e una fascia di attività imprenditoriali, con merito 
creditizio non elevato, trova sempre difficoltà nell’accesso al denaro. 

Il contesto del mercato del capitale per le PMI nel 2019

Secondo le ultime proiezioni dell’ISTAT, il prodotto interno lordo in Italia è cresciuto 
dello 0,2% rispetto all’anno precedente, con una tendenza non positiva nell’ultimo tri-
mestre (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2018). Il valore aggiunto in termini con-
giunturali segna un calo marcato nell’industria e in agricoltura, a fronte di un sostanzia-
le ristagno per l’insieme del terziario.
Il 2019 è stato invece un anno molto positivo per i mercati finanziari. In Italia, l’indice 
FTSE MIB è cresciuto del 28,3% (meglio di Germania, Francia e Regno Unito), il FTSE 
Italia STAR del 28,0% mentre invece l’indice FTSE AIM Italia, lo SME Growth Market 
di Borsa Italiana, è calato del 6,4%, a causa soprattutto della vicenda Bio-On. Anche ne-
gli Stati Uniti i listini azionari sono andati molto bene, nonostante la volatilità legata alle 
tensioni geo-politiche a livello mondiale.

La situazione congiunturale 
Secondo la Banca Mondiale1, nel 2019 l’economia globale ha continuato a rallentare toc-
cando il valore di crescita del prodotto lordo più basso dalla crisi finanziaria (+2,4%) men-
tre si prevede un lieve recupero nel 2020 (+2,5%) grazie soprattutto ai Paesi emergenti.
è interessante evidenziare che si è registrato il record storico rispetto al valore del debito 
pubblico e privato rapportato al PIL mondiale (227%, si veda la Figura 1.1). Nelle econo-
mie avanzate il valore è stabile intorno al 267% (di cui il 163% formato da debito privato e 
il 104% da debito pubblico) ma nei Paesi emergenti e in via di sviluppo la percentuale ha 
superato il 165% (di cui il 117% da debito privato e il 49% da debito pubblico), crescendo 
di 54 punti percentuali in 10 anni.
L’Italia continua ad essere il fanalino di coda nell’UE per la crescita del PIL, sia per il 
2019 sia per le stime 2020, mentre il debito pubblico nei mesi scorsi ha raggiunto un 
nuovo record storico2 superando € 2.400 miliardi. 
Focalizzando sull’attività economica delle imprese, i dati tendenziali del 2019 rilasciati 
dall’ISTAT mostrano un saldo della bilancia commerciale in miglioramento rispetto al 
2018, con una crescita delle esportazioni pari al 3,8%. Nell’ultimo trimestre sono cre-
sciute soprattutto gli scambi sui beni strumentali (+7,2%). Nel complesso, ciononostante, 
la produzione industriale ha mostrato segnali decisamente negativi (si veda la Figura 1.2) 

1 Fonte: Global Economic 
Prospects, gennaio 2020

2 Fonte: Banca d’Italia

Figura 1.1
Evoluzione del debito 

pubblico e privato a 
livello mondiale, in 

rapporto rispetto al PIL.
Fonte: Fondo Monetario 
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con una flessione dell’1,3%, la prima dal 2014. Su base tendenziale e al netto degli effetti 
di calendario, a dicembre 2019 si registrano accentuate diminuzioni per i beni intermedi 
(-6,6%), l’energia (-6,0%) e i beni strumentali (-4,7%). I soli settori di attività economi-
ca che registrano incrementi tendenziali sono la fabbricazione di computer, prodotti di 
elettronica e ottica (+5,3%), l’industria alimentare, bevande e tabacco (+2,9%) e le altre 
industrie (+1,1%). Tra i rimanenti settori le maggiori flessioni si registrano nelle attività 
estrattive (-10,4%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-9,3%) e 
nella fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (-7,7%).
In attesa della pubblicazione dei bilanci delle imprese relativi al 2019, le analisi sui bi-
lanci 2018 ci mostrano un quadro dove i fatturati sono aumentati3 in media del 4,1% 
(soprattutto per l’industria, +5,9%), meno di quanto registrato nel 2017. Il rallentamento
ha riguardato tutti i settori, con l’eccezione delle costruzioni, che dopo anni di forte 
debolezza hanno evidenziato una crescita superiore al resto dell’economia (+4,7%), e 
delle utility (+7,8%). Come evidenzia la Figura 1.3, le grandi imprese hanno registrato un 
incremento dei fatturati del 3,8%, mentre le PMI hanno fatto solo marginalmente meglio 
(+4,1%) con le imprese di dimensioni medie che crescono lievemente di più delle piccole 
(+4,2% contro +3,9%).
Il 2018 mostra un’ulteriore crescita della propensione verso gli investimenti produttivi, 
soprattutto per le PMI (per cui il rapporto tra investimenti materiali e immobilizzazioni 

3 Fonte: Rapporto Cerved 
PMI 2019

Figura 1.3
Variazione del fatturato 
delle imprese italiane 
fra il 2016 e il 2018, per 
dimensione di azienda. 
Fonte: Rapporto Cerved 
PMI 2019

Figura 1.2
Produzione industriale 
in Italia: indice 
destagionalizzato e media 
mobile a 3 mesi. 
Fonte: ISTAT
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tocca il 7,1%, in aumento rispetto al 6,4% dell’anno precedente).
Focalizzando sulle PMI, il valore aggiunto è cresciuto (+4,1%) a ritmi più ridotti dei costi 
del lavoro (+5,6%), con effetti negativi sui margini. Per la prima volta dal 2013 gli indici 
di redditività delle PMI sono risultati in calo4. Il valore medio del rapporto return-on-
assets (margine operativo su totale dell’attivo) è passato da 5,1% a 5,0% mentre l’indice 
return-on-equity (utile netto su patrimonio netto) scende da 11,7% a 11,0%.
Al peggioramento della redditività media è corrisposto un aumento del numero di PMI 
che hanno chiuso l’esercizio in perdita, pari al 22,9%, come evidenzia la Figura 1.4; il 
dato è nettamente peggiore per le piccole imprese rispetto alle medie e alle grandi.
Nel 2018 il saldo demografico delle PMI attive è positivo (è stata raggiunta quota 161.000) 
sebbene con un rallentamento rispetto al 2017. Sono aumentate le PMI uscite dal merca-
to a seguito di una procedura concorsuale o di una liquidazione volontaria.
  
L’indebitamento delle PMI e la disponibilità di credito 

Nel 2018 lo stock del debito finanziario delle PMI italiane è aumentato del 2,2% nel 2018, 
ma ciononostante, grazie al contestuale rafforzamento patrimoniale e al reinvestimento 
degli utili, l’incidenza dei debiti finanziari rispetto al patrimonio netto è ancora diminu-
ita (si veda la Figura 1.5), passando dal 66,4% al 63,2%.

4 Fonte: Rapporto Cerved 
PMI 2019

Figura 1.5
Rapporto fra debiti 
finanziari e capitale 

netto per dimensione 
d’impresa: evoluzione 

temporale in Italia. 
Fonte: Rapporto Cerved 

PMI 2019 

Figura 1.4
Percentuale delle imprese 

italiane in perdita: 
confronto fra 2016, 2017 

e 2018 per dimensione 
aziendale.

Fonte: Rapporto Cerved 
PMI 2019
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Il rapporto tra oneri e debiti finanziari è sceso ancora, anche se in misura minore rispet-
to al passato, passando dal 3,7% al 3,5% fra 2017 e 2018. Il calo più pronunciato riguarda 
le piccole imprese (da 4,3% a 4%), rispetto alle medie (dal 3,3% al 3,2%) e ha ulteriormen-
te ridotto il gap fra le due classi.
Le statistiche più recenti di Banca d’Italia sui conti finanziari, riferite al 2019, mostrano 
una flessione dei prestiti alle società non finanziarie legata agli effetti delle deboli con-
dizioni cicliche sulla domanda credito (si veda la Figura 1.6). In particolare negli ultimi 
mesi dell’anno lo stock di prestiti è tornato a ridursi nella manifattura e nei servizi; non 
si è mai arrestata invece l’emorragia del credito verso le imprese del comparto delle co-
struzioni. Se valutiamo il trend di medio termine, lo stock di prestiti delle banche verso 
le società finanziarie nel 2007 prima della crisi finanziaria era pari a € 802 miliardi; dieci 
anni dopo, nel 2017, ammontava a € 727 miliardi e al terzo trimestre 2019 era ulterior-
mente sceso a € 648 miliardi.
In ottica comparativa rispetto ai partner UE, le PMI italiane continuano ad essere pe-
nalizzate. La Figura 1.7 mostra i risultati dell’indagine annuale promossa dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti (“European Small Business Finance Outlook”), dalla quale 
si evince che l’Italia è uno dei Paesi dove nel 2019 la percezione da parte delle PMI di 
subire restrizioni sull’accesso al credito è aumentata. Il Portogallo ci ha superato rispetto 
all’indagine dell’anno scorso.

Figura 1.6
II credito bancario a 
favore delle imprese 
italiane non finanziarie: 
variazione dello stock 
disponibile dal 2012 al 
2019, per attività. 
Fonte: Bollettino 
Economico, Banca 
d’Italia

Figura 1.7
Percentuale delle PMI che 
individuano nell’accesso 
al capitale un problema 
molto rilevante (media 
Area Euro e valori in 
singoli Paesi).
Fonte: EIF, “European 
Small Business Finance 
Outlook”, December 2019
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La raccolta attraverso il mercato obbligazionario
Secondo i dati di Banca d’Italia5 riportati in Figura 1.8, nel 2019 le emissioni lorde da 
parte di tutte le imprese non finanziarie italiane hanno recuperato terreno superando 
€ 29 miliardi. Il flusso al netto dei rimborsi è però negativo per circa € 2,4 miliardi. Lo 
stock complessivo finale di titoli outstanding era pari a circa € 138 miliardi. Così come il 
mercato creditizio, si evidenzia che anche il mercato mobiliare del debito ha ridotto gli 
impieghi verso la cosiddetta ‘economia reale’.
Un recente studio dell’OECD (“Creating Growth Opportunities for Italian Companies 
and Savers”) evidenzia che negli ultimi anni circa due terzi delle emissioni descritte in 
Figura 1.8 sono state condotte da imprese dei settori dell’energia, delle telecomunicazio-
ni e delle utilities. Il contributo del comparto manifatturiero è stato modesto. Lo stesso 
studio evidenzia in maniera efficace (si veda la Figura 1.9) il ‘gap’ dell’Italia relativo al 
mercato dei capitali rispetto all’Unione Europea. Mentre il contributo del PIL nazionale  
è pari all’11,1% del totale, il flusso della raccolta obbligazionaria delle imprese non finan-
ziarie ‘pesa’ per meno del 6%, mentre quello della raccolta da capitale di rischio (IPO in 
Borsa e private equity) è ancora più basso. C’è ancora tanto spazio, quindi, per diffondere 
la cultura dell’accesso al mercato mobiliare, per le imprese di ogni dimensione.
Focalizzando l’attenzione solo sulle PMI, secondo le stime del nostro Osservatorio me-
glio dettagliate nelle prossime pagine (si veda la Figura 3.2 a pagina 42), negli ultimi sette 

5 Fonte: Banca d’Italia, 
“Mercato finanziario” 

(febbraio 2020)

Figura 1.9
Il ‘peso’ dell’Italia nel 

mercato dei capitali 
dell’Unione Europea 

nel 2018. 
Fonte: OECD Capital 

Market Review of Italy 
2020 “Creating Growth 

Opportunities for Italian 
Companies and Savers”

Figura 1.8
Emissioni 

obbligazionarie (lorde 
e al netto dei rimborsi) 
di imprese italiane non 
finanziarie dal 2014 al 

2019 (dati in € miliardi).
Fonte: Banca d’Italia 
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anni le PMI italiane hanno raccolto attraverso minibond fino a € 50 milioni quasi € 2 
miliardi; al netto dei rimborsi, il flusso si riduce a € 1,72 miliardi. Si tratta quindi di un 
piccolo ma importante contributo alle fonti finanziarie del sistema produttivo nazionale. 

L’evoluzione della normativa nel 2019: PIR e minibond in crowd 

Negli ultimi mesi si possono individuare due novità di rilievo per il mercato dei minibond.
Come avevamo evidenziato l’anno scorso, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) era 
intervenuta per modificare la normativa sui PIR, i Piani Individuali di Risparmio intro-
ducendo dei vincoli minimi sugli investimenti in strumenti finanziari emessi da piccole 
e medie imprese e quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione (come AIM Italia 
ed ExtraMOT PRO) e in quote o azioni di fondi per il venture capital, al fine di godere 
dell’esenzione fiscale sui proventi per i risparmiatori. Purtroppo l’effetto è stato quello di 
interrompere il flusso della raccolta. I gestori dei fondi hanno infatti segnalato la difficol-
tà di coniugare la struttura di un fondo aperto con l’investimento in attività illiquide e 
di difficile valorizzazione quotidiana. Per eliminare il problema creato, il Decreto Fiscale 
2020 (Legge 157/2019) e la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) sono intervenuti 
eliminando i vincoli più problematici. In particolare, è ora previsto l’obbligo di investire 
almeno il 3,5% del NAV totale dei fondi PIR in azioni e obbligazioni di società escluse 
dagli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap. In pratica viene introdotto un obbligo per gli 
operatori PIR ad investire nelle società di piccola capitalizzazione, rivolgendosi ad un 
universo di società quotate su mercati regolamentati (MTA o STAR) o non regolamentati 
(AIM Italia) con una capitalizzazione inferiore a € 500 milioni. 
Gli operatori di mercato pensano che la revisione degli obblighi contribuirà a rilanciare 
il successo dei PIR. Secondo le previsioni di Intermonte SIM, gli afflussi netti sui fondi 
PIR stimati per il 2020 ammontano a € 3,52 miliardi, di cui € 3,2 miliardi di nuova rac-
colta e € 989 milioni derivanti dai piani di accumulo dei PIR nati nel 2017. Nel 2021 le 
attese sono per € 4,07 miliardi di afflussi e nel 2022 per € 4,54 miliardi.
è molto probabile che una parte significativa del risparmio si concentrerà sui titoli azio-
nari, ma sarà interessante vedere se il mondo dei minibond potrà beneficiare della mag-
giore attenzione verso le imprese più piccole6.  
In secondo luogo, è stata attuata l’opportunità, sempre introdotta dalla Legge di Bilancio 
2019, per i portali di equity crowdfunding di collocare obbligazioni emesse da PMI, e 
quindi minibond, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori 
eventualmente individuate dalla Consob. Nel mese di ottobre 2019, a valle di una con-
sultazione pubblica chiusa in luglio, proprio la Consob ha pubblicato la conseguente 
revisione del Regolamento in vigore.
Si prevede nello specifico tre categorie di investitori non professionali (oltre a incubatori 
e fondazioni bancarie) che potranno sottoscrivere le obbligazioni: 
1) coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari superiore a € 250.000; 
2) chi investe almeno € 100.000 nei titoli offerti, dichiarando di essere consapevole del 
rischio dell’investimento; 
3) investitori retail, nell’ambito di servizi di gestione di portafogli o di consulenza in 
materia di investimenti.
L’offerta deve essere veicolata su una sezione apposita del portale, distinta da quella delle 
offerte di titoli equity. Per quanto riguarda la tipologia di strumenti finanziari oggetto 
di offerta sui portali, possono essere considerati tutti i titoli di debito che rientrano nella 
definizione del TUF, incluse le cambiali finanziarie, emesse da Società per Azioni.
La prima piattaforma autorizzata di equity crowdfunding che ha approfittato della novità 
è Fundera (gruppo Frigiolini & Partners Merchant). Al momento di andare in stampa 
erano offerte sul portale 4 emissioni di minibond per importi compresi fra € 500.000 
e € 1 milione, più altre 14 in arrivo. Una seconda piattaforma, Opstart, ha annunciato 
che collocherà minibond attraverso la piattaforma tecnologica di Frigiolini & Partners 
Merchant. Le informazioni raccolte dall’Osservatorio suggeriscono che a breve termine 
anche altre piattaforme diventeranno operative, avendo presentato istanza alla Consob 

6 Segnaliamo che è in 
corso un confronto con la 
Commissione Europea per 
estendere i vantaggi fiscali 
anche agli ELTIF (European 
Long Term Investment 
Funds). 

“La possibilità 
recentemente estesa 
a talune categorie 
di investitori retail 
di sottoscrivere le 

obbligazioni delle PMI 
nella forma di SpA 
contribuirà ad una 

diffusione capillare di 
tali strumenti di mercato, 
creando una nuova asset 
class e nuove opportunità 

soprattutto per i 
minibond short term” 

Leonardo Frigiolini   
(Frigiolini & Partners 

Merchant SpA)
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per l’estensione delle attività al collocamento di titoli di debito. Fra le piattaforme leader 
di mercato sono pronte ai nastri di partenza Backtowork24, Crowdfundme e Walliance 
(specializzata in operazioni immobiliari), con piattaforme proprietarie. Altri gestori, 
come 200Crowd, Starsup e Wearestarting, hanno in programma di procedere nella stes-
sa direzione.
A vantaggio della completezza informativa, la Tabella 1.1 riassume il framework norma-
tivo rilevante per i minibond, sedimentato nel corso degli anni.

Decreto Principali innovazioni
D.L. 83/2012 ‘Sviluppo’ e D.L. 
179/2012 ‘Sviluppo-bis’

• Eliminati i limiti massimi quantitativi previsti dall’art. 2412 del Codice 
Civile per le obbligazioni 
• Estensione a società non quotate della deducibilità degli interessi passivi, 
per titoli quotati su sistemi multilaterali di negoziazione e sottoscritti da 
investitori qualificati che non detengano più del 2% del capitale azionario
• Deducibilità dei costi di emissione per le società non quotate
• Esenzione della ritenuta alla fonte sui proventi per titoli quotati su 
sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’UE o Paesi in 
“White List”

D.L. 145/2013 ‘Destinazione Italia’ • Semplificazione delle procedure di cartolarizzazione e maggiore 
protezione per gli investitori 
• Obbligazioni, titoli cartolarizzati, quote di fondi di minibond ammissibili 
come attivi a copertura delle riserve tecniche assicurative 
• Possibile garanzia dei titoli collateralizzati emessi da banche, anche di 
titoli societari e crediti alle PMI
• Estensione dell’attività del Fondo Centrale di Garanzia anche a fondi per 
investimenti su singole emissioni e portafogli

D.L. 91/2014 ‘Competitività’ • Credito diretto alle imprese da parte di assicurazioni e società di 
cartolarizzazione
• Eliminazione della ritenuta d’acconto sui finanziamenti di medio-lungo 
termine concessi da fondi e assicurazioni esteri
• Eliminazione della ritenuta d’acconto su interessi e proventi di 
obbligazioni anche non quotate in sistemi multilaterali, purchè collocati 
da investitori istituzionali
• Estensione dell’imposta sostitutiva a cessioni di crediti garantiti

Legge 145/2018 (‘Legge di Bilancio 
2019’)

• Modifica della normativa sui PIR
• Modifica della Legge 130/99 sulle cartolarizzazioni
• Facoltà per le piattaforme di equity crowdfunding autorizzate da Consob 
di collocare minibond a investitori professionali in una sezione dedicata 

Legge 157/2019 (‘Decreto Fiscale 
2020’) e Legge 160/2019 (‘Legge di 
Bilancio 2020’) 

• Ulteriori modifiche della normativa sui PIR

Il segmento obbligazionario ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana

Il mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana nasce nel febbraio 2013 come segmento 
professionale del mercato ExtraMOT (si veda la Figura 1.9) in cui possono essere quotati 
project bond, obbligazioni, cambiali finanziarie, asset backed securities (ABS) e strumen-
ti partecipativi. Dal 16 settembre 2019, dopo una consultazione avviata con i protagonisti 
del mercato, ExtraMOT si è arricchito di un ulteriore segmento con ExtraMOT PRO3 
che è dedicato all’emissione di obbligazioni o titoli di debito da parte di società non 
quotate su mercati regolamentati, PMI o aventi un valore di emissione inferiore a € 50 
milioni.
L’introduzione del nuovo segmento si è resa opportuna al fine di razionalizzare l’offerta 
degli strumenti finanziari emessi da società costituite primariamente da piccole medie 

Tabella 1.1
Riassunto delle principali 

innovazioni legislative 
introdotte sui minibond 

dal 2012 ad oggi
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imprese con alto potenziale di crescita, anche alla luce dei lavori comunitari in tema di 
Capital Market Union.
Il segmento accresce ulteriormente la visibilità delle società ivi quotate, e permette loro 
di beneficiare delle iniziative mirate a facilitare l’accesso ai capitali e ridurre i costi di 
market funding. Nel nuovo segmento, possono essere ammessi alle negoziazioni, esclu-
sivamente su domanda dell’emittente, obbligazioni o altri strumenti di debito emessi da 
società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società coope-
rative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Possono essere ammessi alle negoziazione anche gli strumenti finanziari emessi in re-
lazione ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni (basket bond) 
ed altri strumenti finanziari di debito emessi da società aventi le caratteristiche sopra 
esposte e i cosiddetti infrastructure bond.
Si tratta di un segmento che consente alle società italiane un accesso flessibile ed efficien-
te ai mercati dei capitali, integrando la gamma dei servizi per le aziende e completando 
così l’offerta obbligazionaria di Borsa Italiana per gli investitori. Tecnicamente non si 
tratta di un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva MIFID, ma di un ‘sistema di 
scambi organizzato’ (multilateral trading facility) attivo con una piattaforma di negozia-
zione elettronica, con procedure di settlement automatiche, e comunque eleggibile per 
tutte le operazioni finanziarie bancarie verso la Banca Centrale Europea. Esso è accessi-
bile, quindi, solo agli investitori professionali.
ExtraMOT PRO3 è aperto alle emissioni di società di capitali, cooperative, assicurazioni, 
enti pubblici e loro controllate; ad esse viene data la possibilità di comunicare periodica-
mente con gli investitori, in modo trasparente e standardizzato.
Il costo di ammissione per ogni strumento è particolarmente contenuto: in caso di col-
locamento tradizionale la fee è pari a € 2.500 una tantum per strumento finanziario 
indipendentemente dalla durata. Se il titolo è già quotato su altri mercati (dual listing) il 
corrispettivo si riduce a € 500. Se il titolo è un ABS di titoli di debito già quotati su listi-
ni di Borsa Italiana, è previsto uno sconto del 20% sulle fee per i titoli sottostanti. Se lo 
strumento finanziario è un titolo di debito di durata inferiore a 12 mesi, la fee unitaria è 
pari a € 2.500 euro fino a 5 strumenti emessi e quotati nello stesso anno solare. Dal sesto 
strumento emesso e quotato nel medesimo anno la fee diventa € 500. Nel caso invece di 
collocamento del minibond attraverso la piattaforma proprietaria di ExtraMOT PRO3 (si 

Figura 1.10
Il posizionamento di 
ExtraMOT PRO3 rispetto 
ai mercati obbligazionari 
gestiti da Borsa Italiana.

ExtraMOT PRO
Cambiali finanziarie, obbligazioni, 

titoli di enti locali, project bonds, ABSs 

ExtraMOT PRO3

Cambiali finanziarie, obbligazioni, 
project bonds  (fino a € 50 milioni)
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Anna Marucci
 (Borsa Italiana)

“La quotazione sul 
segmento obbligazionario 

ExtraMOT PRO3  di 
Borsa Italiana offre 

numerose opportunità 
alle PMI ambiziose, 

contribuendo ad 
accelerare la realizzazione 
dei loro piani di crescita e 
internazionalizzazione”

veda quanto specificato nelle righe successive) la fee è pari ad una percentuale digressiva 
del valore del collocamento, compresa fra 0,0025% e 0,01% con un minimo di € 4.500.
Non sono obbligatorie figure di intermediari previste in altri segmenti quali ad esempio 
il listing partner o il liquidity provider.
La flessibilità deriva da requisiti di ammissione meno stringenti rispetto al mercato re-
golamentato MOT, aperto anche agli investitori retail. Tutto ciò si traduce in maggiore 
rapidità e costi indiretti di quotazione più bassi. Inoltre il contesto informativo e infra-
strutturale viene modulato a seconda delle esigenze dell’investitore (è possibile quindi 
pubblicare il Prospetto piuttosto che il Documento di Ammissione, in lingua inglese o 
italiana; si possono adottare i principi contabili domestici od internazionali; il clearing 
può essere domestico o internazionale; si può prevedere uno specialista a supporto della 
liquidità oppure no).
Il listino promuove ExtraMOT PROLinK, una piattaforma web centralizzata ospitata sul 
sito Internet di Borsa Italiana dove investitori e imprese possono incontrarsi e accedere 
a tutte le informazioni rilevanti. 
Dal 2016 Borsa Italiana offre la possibilità di implementare una procedura di distribu-
zione diretta che consente all’emittente di collocare minibond attraverso la piattaforma 
tecnologica per il tramite di un operatore incaricato aderente, accedendo così diretta-
mente al vasto network di intermediari interconnessi al mercato, aggregatore di tutte le 
reti distributive bancarie. 
Un’ulteriore novità riguarda la digitalizzazione del processo di quotazione per cui si pre-
vede che l’inoltro della domanda di ammissione possa avvenire esclusivamente utiliz-
zando l’apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana denominato 
Listing online (LOL). 
L’attenzione degli investitori verso le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) 
è in continua crescita e il mercato degli investimenti sostenibili è molto attivo, dinamico 
e in costante sviluppo. Per questo da marzo 2017, Borsa Italiana ha deciso di offrire agli 
investitori istituzionali e retail la possibilità di individuare le obbligazioni i cui proventi 
vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura 
ambientale (green bond) e/o sociale (social bond). L’identificazione passa attraverso la 
certificazione iniziale di un soggetto terzo indipendente e la comunicazione riguardante 
l’utilizzo stesso dei proventi, informativa che deve essere su base annuale fino a quando 
non sono stati allocati tutti i proventi. Ad oggi sui segmenti professionali di ExtraMOT 
sono stati quotati 21 titoli di questo tipo per un totale raccolto superiore a € 11 miliardi. 
Ricordiamo nelle prossime pagine gli adempimenti richiesti specificatamente per la quo-
tazione dei titoli nel segmento ExtraMOT PRO3.

Il Documento di Ammissione 
La società emittente ha l’obbligo di redigere un Prospetto o in alternativa un Documento 
di Ammissione. Il Prospetto deve rispondere alle disposizioni del Regolamento Prospetti 
809/2004 in cui si definiscono le informazioni che devono essere contenute, il modello del 
Prospetto, aspetti relativi alla pubblicazione e alla diffusione. Generalmente il Prospetto 
viene preferito dalle grandi società che emettono obbligazioni con controvalore a partire 
da € 200 milioni. Il Documento di ammissione (raccomandabile per emissioni di taglia 
minore) deve invece seguire le disposizioni del regolamento del segmento ExtraMOT 
PRO (pubblicato su Internet). In entrambe i casi la società è invitata ad inviare a Borsa 
Italiana una bozza dell’elaborato per rendere più rapida la procedura di accettazione 
della richiesta di ammissione.
Il regolamento di ExtraMOT PRO prevede che il documento di ammissione contenga 
alcune informazioni fondamentali sui seguenti aspetti:
• persone responsabili della redazione del documento;
• fattori di rischio dell’emittente e dello strumento di debito; 
• informazioni sull’emittente, struttura organizzativa e compagine azionaria; 
• informazioni finanziarie riguardo le attività e passività, situazione finanziaria, utili o 
perdite dell’ultimo esercizio contabile, oppure in allegato l’ultimo bilancio;
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• le caratteristiche degli strumenti finanziari;
• ammissioni alle negoziazioni e modalità di negoziazione. 
Se l’impresa è già quotata su un listino azionario, i primi quattro punti possono essere omessi.
I fattori di rischio indicativi che devono essere esplicitati nel documento di ammissio-
ne sono: i rischi connessi all’indebitamento; i rischi connessi al mercato in cui la società 
opera; i rischi dei covenant finanziari e impegni previsti nei contratti di finanziamento; i 
rischi connessi a eventuali contenziosi; i rischi legati all’appartenenza dell’emittente ad un 
gruppo di imprese (operazioni con parti correlate); i rischi connessi all’attuale congiuntu-
ra economica; i rischi di illiquidità delle obbligazioni nel caso in cui gli investitori iniziali 
non siano stati totalmente investitori professionali. Naturalmente questi fattori dipendono 
dalla specificità dell’azienda, dalla sua tipologia di business e dalle caratteristiche dei titoli.
Nel caso di green e social bond l’emittente deve fornire annualmente adeguata informati-
va riguardante l’utilizzo dei proventi dell’emissione, fino al momento della loro completa 
allocazione.

Pubblicazione dei bilanci
La società emittente è chiamata alla pubblicazione dei propri bilanci d’esercizio, compre-
si quelli consolidati se disponibili, dell’ultimo esercizio contabile, soggetto alla revisione 
legale di una società di revisione o ente iscritto all’Albo nel rispetto della normativa 
descritta nel D.L. 39/2010. Deve inoltre prevedere sul proprio sito Internet una sezione 
dedicata agli investitori. Su tale sito la società deve pubblicare il Prospetto informativo 
o il Documento di ammissione, almeno entro la sera precedente l’avviso di ammissione 
alle negoziazioni (quindi circa due/tre giorni prima della data prevista di quotazione su 
ExtraMOT PRO3).

Listing sponsor
Per agevolare l’accesso delle società italiane ad alto potenziale di crescita sul mercato, è 
prevista la facoltà per la società di nominare un Listing Sponsor che la assista e la sup-
porti mediante il sopra menzionato canale informatico nelle attività di trasmissione del-
la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione sul segmento e nella trasmissione 
dei documenti relativi alle informazioni post-ammissione funzionali a tenere aggiornata 
la pagina di investor relation della società su ExtraMOT PROLinK.
Ai fini dell’ottenimento della qualifica di Listing Sponsor il soggetto richiedente deve 
soddisfare i seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla normativa: (i) aver prestato la 
propria attività professionale nell’ambito di operazioni di debt capital market e/o corpo-
rate finance per un periodo di tempo adeguato fornendo evidenza delle principali ope-
razioni svolte negli ultimi cinque anni; (ii) essere un soggetto dotato di adeguata reputa-
zione nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad operazioni di debt 
capital market e/o corporate finance.
L’elenco dei Listing Sponsor accreditati è disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana.

Attribuzione del codice ISIN 
La società deve ottenere la dematerializzazione dei titoli (attraverso un soggetto autoriz-
zato quale la Monte Titoli) e richiedere a Banca d’Italia l’attribuzione di un codice ISIN, 
ovvero di un codice identificativo universale associato ai titoli (tali requisiti sono comuni 
anche ai minibond che non vengono quotati sul mercato borsistico). La richiesta può 
essere effettuata con un modulo standard e inoltrata via Internet al servizio di codifica 
degli strumenti finanziari disponibile sul sito di Banca d’Italia. 
Entro 48 ore la società riceve i codici di accesso con cui può richiedere l’assegnazione del 
codice ISIN attraverso l’applicazione online FEAT. La società deve allegare alla richiesta 
il Regolamento del prestito, il verbale dell’organo di amministrazione che ha approvato 
la delibera dell’emissione, una dichiarazione in cui si accetta il ruolo di sottoscrittori da 
parte degli investitori istituzionali.
La documentazione prodotta viene considerata provvisoria e poi dovrà essere ritrasmes-
sa in formato definitivo. 
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“La nascita del segmento 
ExtraMot PRO3 e la 
discesa in campo di 

sottoscrittori istituzionali 
di primissimo piano 

costituiscono un ulteriore 
boost all’asset class e al 

mercato” 

Emilio Troiano
 (ADB 

Corporate Advisory)

La richiesta di ammissione
La richiesta di ammissione viene effettuata digitalmente dall’emittente o dalla società 
attraverso il tool Listing on Line. Attravreso il tool verranno inviati anche la scheda ri-
epilogativa delle caratteristiche dei titoli seguendo gli schemi dettati da Borsa Italiana, 
il Documento di Ammissione o il Prospetto, ovvero va indicato dove reperirlo, e il sito 
Internet dove verrà messa a disposizione l’informativa.
Rimane facoltativa la nomina di un operatore specialista che sostenga la liquidità dei 
titoli (il cosiddetto market maker).
I titoli di debito per poter essere ammessi alle negoziazioni devono essere liquidabili o 
su Monte Titoli o su Euroclear/Clearstream. Per questo, parallelamente all’istruttoria 
condotta da Borsa Italiana, subito dopo la richiesta del codice ISIN, l’emittente deve 
procedere alla richiesta di accentramento dei titoli. 
Infine, viene pubblicato l’avviso di avvenuta ammissione dei minibond alla negoziazione 
su ExtraMOT PRO3. Le prime negoziazioni partiranno di norma dal primo giorno lavo-
rativo successivo alla data di pubblicazione dell’avviso.

Adempimenti post-quotazione
A seguito della quotazione dei minibond, l’emittente si deve impegnare a pubblicare re-
golarmente sul proprio sito Internet:
• il bilancio annuale soggetto a revisione legale, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio 
contabile;
• eventuale assegnazione di rating pubblico o modifiche del giudizio di rating;
• informazioni relative alla società che possano influenzare il valore dei minibond (le 
informazioni ‘price-sensitive’);
• modifiche delle caratteristiche dell’emissione, o della modalità di esercizio dei diritti 
dei sottoscrittori;
• l’informativa tecnica sui titoli, che includa le informazioni sul calcolo degli interessi, 
l’eventuale rimborso anticipato dei titoli, ed altre eventuali opzioni (queste informazioni 
devono essere consegnate anche a Borsa Italiana). In caso di rimborso anticipato, la co-
municazione deve avvenire almeno tre giorni prima del rimborso.

Alcune statistiche relative al 2019
Alla data del 31 dicembre 2019, secondo quanto diffuso da Borsa Italiana, risultavano 
quotati su ExtraMOT PRO3 161 titoli emessi da 114 imprese (la maggior parte delle quali 
dal comparto industriale), per un valore nominale complessivo di € 4,45 miliardi. Non 
è possibile effettuare un confronto rispetto all’anno precedente perchè il segmento non 
era ancora distinto da ExtraMOT PRO; a settembre 2019, all’avvio del nuovo segmento, 
i titoli già quotati e iscritti su ExtraMOT PRO3 erano 155. Nel corso del quadrimestre si 
sono quotati 20 nuovi titoli (14 sono stati delistati per i rimborsi) e si sono registrati 111 
scambi, per un controvalore complessivo di circa € 8,8 milioni; il controvalore medio è 
quindi € 79.000.
Occorre ricordare che si tratta di un mercato aperto solo a investitori istituzionali, che il 
più delle volte operano con una logica ‘buy-and-hold’, come appare chiaro nel caso dei 
fondi chiusi di private debt. Nel dettaglio, i titoli più scambiati nel primo quadrimestre di 
attività di ExtraMOT PRO3 sono stati emessi da Rekeep, ex Manutencoop (25 contratti, 
controvalore € 2,55 milioni), Ricci (31 contratti, controvalore € 1,34 milioni) e Davis 
Morgan (13 contratti, controvalore € 1,25 milioni).

I minibond in Europa nel 2019

Come ogni anno, in ottica comparativa, è interessante osservare gli sviluppi del mercato 
dei minibond anche in altri Paesi europei.
In Regno Unito il London Stock Exchange gestisce una piattaforma di negoziazione 
per le obbligazioni destinate ad un pubblico retail (Order book for Retail Bonds, ORB). 
Come suggerisce il nome, si tratta però di un listino regolamentato ai sensi della Direttiva 
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MiFID e aperto anche ai piccoli risparmiatori, a differenza di ExtraMOT PRO3. I requisi-
ti di ammissione infatti sono gli stessi applicabili al listino borsistico principale. Il taglio 
di investimento è però molto piccolo, anche 100 sterline, e non può essere superiore 
a 10.000 sterline: per questo viene spesso indicato come benchmark per i minibond. è 
inoltre obbligatoria la presenza di un market maker per assicurare liquidità al titolo. I re-
sponsabili di ORB stimano che, in base a loro analisi, il mercato possa risultare efficiente 
per emittenti che hanno bisogno di raccogliere da 20 milioni di sterline in su.
Escludendo i titoli di Stato (Gilt) ivi quotati, a fine 2019 il mercato ORB comprendeva 66 
emissioni7 (di cui 8 avvenute nel corso dell’anno).  
Nel Regno Unito sono consentiti i collocamenti privati di minibond non solo a inve-
stitori istituzionali e professionali, ma anche a piccoli risparmiatori, persino attraverso 
piattaforme Internet. è indicativo, però, che nel novembre 2019 la Financial Conduct 
Authority (FCA) abbia annunciato una moratoria, con effetto da gennaio 2020, sulla 
pubblicità dei cosiddetti minibond ‘speculativi’ verso i risparmiatori retail, intendendo 
quei titoli emessi per raccogliere fondi da investire a loro volta in altri crediti o in titoli 
di altre imprese o proprietà immobiliari. Il provvedimento fa seguito ad una serie di 
controlli e indagini che hanno riguardato 80 collocamenti e 200 offerte di investimento 
promosse senza le autorizzazioni dovute. L’episodio più eclatante è stato il default dei 
titoli di London Capital & Finance, una società di investimento, che ha causato perdite 
pari a 230 milioni di sterline per 11,400 piccoli risparmiatori. 

In Germania esistono listini dedicati ai titoli di debito delle PMI (Mittelstand) nelle 
diverse piazze finanziarie: Entry Standard a Francoforte, Primärmarkt a Düsseldorf 
(suddiviso in tre segmenti in funzione dello spread di riferimento), Mittelstandsbörse 
Deutschland ad Amburgo-Hannover ed infine M:access bond a Monaco. A Stoccarda 
esiste un mercato regolamentato non ufficiale composto da diversi segmenti, uno dei 
quali è proprio dedicato ai minibond, il Bondm. Questo mercato, aperto nel 2010, per-
mette la negoziazione di titoli di debito emessi da PMI destinati sia a investitori profes-
sionali che al pubblico retail. La sottoscrizione diretta sul mercato primario è permessa 
senza l’intervento obbligatorio di alcun underwriter istituzionale, anche attraverso un 
canale elettronico (‘Bondm subscription box’) che deve coprire obbligatoriamente non 
meno del 50% dell’emissione al fine di permettere agli investitori retail di avere la stessa 
opportunità di sottoscrizione rispetto a quelli professionali. 
I titoli quotati nel Bondm hanno taglio minimo pari a € 1.000 e possono anche essere 
subordinati rispetto alle altre passività finanziarie dell’emittente, a patto che ci sia un 
rating pubblico relativo all’emissione.
L’ammissione al mercato Bondm prevede alcuni requisiti: la pubblicazione di un prospet-
to informativo approvato dall’Autorità di mercato, la nomina di un coach (intermediario 
che accompagna l’impresa durante l’operazione e garantisce l’assolvimento dei requisiti 
informativi), la presentazione del bilancio in forma estesa sottoposto a certificazione. 
Il Bondm prevede un sistema di market-making per assicurare la liquidità dei minibond.
Nel 2019 sui listini tedeschi sono stati emessi minibond per un ammontare di € 1,35 mi-
liardi8, in aumento rispetto all’anno precedente; le emissioni sono state 40.
Un altro listino regolamentato non ufficiale è l’Open Market di Francoforte, dove esi-
ste un segmento (Scale) aperto anche alle obbligazioni che si è qualificato come SME 
Growth Market; il collocamento minimo è pari a € 20 milioni. A fine 2019 vi risultavano 
quotati 9 titoli.  
Ben più sviluppato in Germania è il mercato degli Schuldscheindarlehen, contratti che 
hanno caratteristiche intermedie rispetto a obbligazioni e prestiti bancari. Nel 2019 sono 
state registrate operazioni per € 138 miliardi9, record storico, fra cui una ha addirittura 
interessato un’impresa indiana (Reliance Industries).  

In Francia i mercati borsistici dedicati alle emissioni obbligazionarie delle PMI sono 
tre: Euronext, Euronext Growth (che nel 2019 ha ottenuto la qualifica di SME Growth 
Market) ed Euronext Access, che coinvolgono diverse piazze finanziarie europee (fra cui 

7 Fonte: London Stock 
Exchange

8 Fonte: Börsen-Zeitung

9 Fonte: Finanz-Markt
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Parigi, Bruxelles, Dublino). Il valore nominale dell’emissione deve essere almeno pari a 
€ 200.000 per collocamenti a investitori professionali e € 5 milioni per collocamenti al 
pubblico. Tutte le emittenti devono avere il bilancio certificato. Le PMI devono ottenere 
un rating da un’agenzia autorizzata da ESMA.
Per la quotazione del titolo su Euronext Growth è necessario il supporto di un Listing 
Sponsor, (o Advisor, per il listino di Dublino) per garantire che l’impresa rispetti i requi-
siti informativi dopo il collocamento. 
Gli investitori retail possono sottoscrivere i titoli attraverso banche e broker durante una 
finestra di sottoscrizione di durata tra le 3 e 5 settimane. Una volta conclusa la sottoscri-
zione, i titoli sono ammessi a quotazione.
A fine 2019 risultavano quotati sui listini dedicati di Euronext 234 obbligazioni assimi-
labili ai minibond10. 
Vale la pena ricordare che la Francia ha avviato una sperimentazione per il collocamento 
di minibond fino a € 2,5 milioni attraverso la tecnologia blockchain, attuabile anche tra-
mite portali di crowdfunding autorizzati.
 
In Spagna nel 2013 è stato aperto un mercato non regolamentato di titoli di debito dedi-
cato alle PMI, il Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), gestito dalla società Bolsa y 
Mercados Españoles.
Nel Marf sono quotate sia cambiali finanziarie che obbligazioni. Le obbligazioni sono 
destinate solo a investitori professionali, hanno taglio minimo pari a € 100.000 e posso-
no essere emesse da società per azioni e società a responsabilità limitata.
Le imprese emittenti, per essere ammesse alla quotazione sul Marf, devono soddisfare 
dei requisiti: essere iscritte al registro delle imprese, fornire lo statuto societario e la de-
libera dell’emissione, pubblicare gli ultimi due bilanci annuali certificati e l’informativa 
sul rischio oppure sulla solvibilità fornite da agenzie autorizzate. In seguito alla quota-
zione l’emittente deve impegnarsi a pubblicare le informazioni price sensitive.
Durante il processo di emissione è prevista la figura dell’Asesor, un consulente che sup-
porta l’emittente nel compito di rispettare le normative fino alla scadenza del titolo. Non 
è necessario il rating, ma bastano le informative citate prima su rischio o solvibilità. 
L’intervento del liquidity provider non è obbligatorio nel mercato secondario.
Al 31/12/2019 erano quotate sul Marf 40 obbligazioni, 5 titoli cartolarizzati e 185 cam-
biali finanziarie11. Per la prima volta è stato quotato un green bond, destinato a finanziare 
progetti nelle energie rinnovabili.

Altra esperienza già citata nei Report precedenti è quella della Norvegia, dove nel 2005 
è nato un mercato non regolamentato, il Nordic ABM, dedicato alla quotazione e allo 
scambio di obbligazioni e commercial paper fino a 12 mesi di durata (equivalenti alle 
cambiali finanziarie italiane). Il listino è suddiviso in due segmenti (uno aperto solo a in-
vestitori istituzionali, l’altro accessibile anche a investitori retail) in funzione del valore 
nominale del singolo titolo (rispettivamente superiore o inferiore a 500.000 corone nor-
vegesi, circa € 55.000). Il taglio dell’emissione deve essere superiore a 2 milioni di corone 
norvegesi, ovvero circa € 220.000. La procedura di ammissione è molto simile a quella di 
ExtraMOT PRO3. A fine 2019 risultavano quotati sul Nordic ABM 1.383 minibond per 
un controvalore nominale di circa € 31,6 miliardi12.

La Polonia è un altro Paese dove i minibond stanno avendo un certo successo. Esiste un 
segmento specifico non regolamentato del mercato obbligazionario Catalyst, attivo su 
piattaforma proprietaria della Borsa di Varsavia (WSE). Il controvalore minimo dell’e-
missione è pari a 1 milione di złoty (circa € 235.000). A fine 2019 risultavano quotati 
209 titoli13 con controvalore di emissione inferiore a € 50 milioni emessi da 68 aziende 
private.
Altri Paesi dell’Est dove stanno aprendo listini specifici per le obbligazioni delle PMI, 
qualificati da poco come SME Growth Market sono la Bulgaria (con il mercato BEAM) e 
Croazia e Slovenia, che hanno ideato congiuntamente il listino Progress.

10 Fonte: NYSE Euronext

11 Fonte: Bolsas y Mercados 
Españoles 

12 Fonte: Oslo Børs

13 Fonte: Warsaw Stock 
Exchange
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Capitolo 1Minibond: definizioni e contesto

A Malta dal 2016 esiste un listino non regolamentato specifico per la quotazione di azioni 
e obbligazioni di PMI, chiamato Prospects, dove a fine 2019 erano quotati 23 minibond14. 14 Fonte: Borza Malta
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2. Le imprese emittenti

In questo Capitolo la ricerca si occupa di analizzare le imprese che nel corso del 2019 
hanno collocato sul mercato minibond, secondo la nostra definizione metodologica. 
L’obiettivo è quello di identificare le loro caratteristiche e analizzare eventuali trend si-
gnificativi rispetto al passato. Attraverso l’analisi dei bilanci andiamo poi a osservare la 
performance operativa dopo l’emissione.

Il campione aggiornato fino al 2019: statistiche descrittive

Seguendo la definizione metodologica introdotta nel Capitolo 1 (si veda a pagina 11), 
nel corso del 2019 risultavano aver collocato minibond sul mercato italiano 183 impre-
se. L’elenco delle imprese è riportato in Appendice al Report, ed è riferito alle singole 
emissioni (che risultano essere 207). La differenza fra questi due numeri è legata al fatto 
che alcune imprese del campione hanno collocato più minibond. Si tratta di 19 società, 
le quali o hanno collocato titoli con diverse caratteristiche nello stesso istante, o si sono 
rivolte al mercato in momenti successivi durante il 2019. Nel 2018, invece1, le imprese 
emittenti censite utilizzando gli stessi criteri erano risultate nel complesso 145; si registra 
quindi un discreto aumento.
Il campione del 2019, come si vede dalla Figura 2.1, è composto da:
• 127 società per azioni S.p.A. (pari al 69,4% del totale, percentuale praticamente uguale 
rispetto al 2018);
• 52 società a responsabilità limitata S.r.l. (28,4% del totale);
• 4 società cooperative (pari al 2,2%).
Le imprese che per la prima volta hanno collocato minibond nel 2019 risultano essere 
ben 129 (nel 2018 si sono contate 101 ‘debuttanti’), mentre le altre imprese potevano 
vantare dei collocamenti condotti negli anni precedenti. 
Il 2019, in linea con il 2018, è stato un anno di crescita del mercato dal punto di vista 
dell’offerta. L’adozione dei minibond si espande e conquista nuovi spazi fra le imprese.

1 Osserviamo che i numeri 
riferiti da qui in avanti al 
2018 sono diversi da quelli 
riportati l’anno scorso in 
virtù della definizione 
più restrittiva introdotta 
quest’anno (sono considerate 
solo le emissioni fino a € 
50 milioni e sono escluse le 
società finanziarie, codice 
ATECO K)

Figura 2.1
Segmentazione delle 
emittenti di minibond 
sotto € 50 milioni per 
tipologia di impresa: 
evoluzione dal 2017 al 
2019
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Le emittenti del 2019 sono in maggioranza PMI (secondo la definizione adottata a livello 
europeo2). In particolare 105 rispettano i requisiti dimensionali; la percentuale è pari al 
57,4% ma l’anno scorso era pari al 60,0% e nel 2017 si registrava il 62,2%.
Le imprese emittenti analizzate dal nostro Osservatorio, che dal 2012 al 2019 hanno 
collocato minibond sotto € 50 milioni, formano un campione di 536 società. Di queste, il 
74,8% sono società per azioni, il 23,1% sono società a responsabilità limitata, l’1,9% sono 
società cooperative, lo 0,2% sono veicoli esteri di stabili organizzazioni in Italia. Le PMI 
in totale sono 314, ovvero il 58,6%.
La Figura 2.2 segmenta il campione totale in funzione del fatturato consolidato nell’ulti-
mo bilancio disponibile prima dell’emissione. Si noti che la classe più numerosa è quella 
fra € 100 e € 500 milioni (97 osservazioni, pari al 18% del totale) seguita dal gruppo fra € 
10 e € 25 milioni (91 casi, pari al 17%) che, come evidenzia la Figura 2.3, nel 2019 ha visto 
un consistente aumento del numero di emittenti. Si è ridotto invece il numero di imprese 
che fatturano all’emissione fra € 25 milioni e € 50 milioni. 
è interessante notare che ben 62 imprese mostravano un fatturato inferiore a € 2 milio-
ni. Quest’ultima evidenza potrebbe risultare in contrasto con l’esclusione attuata dalla 
riforma dei minibond delle ‘micro-imprese’, ma si ricorda che per essere classificate come 
tali le società devono rispettare un altro requisito relativo all’organico di addetti (si veda 
la pagina precedente). Per 31 aziende al momento dell’emissione non era stato ancora 

2 La Raccomandazione 
2003/361/CE della 

Commissione Europea 
definisce le PMI come 

imprese il cui organico sia 
inferiore a 250 persone e il 

cui fatturato non superi 
€ 50 milioni o il cui totale 

di bilancio annuale non sia 
superiore a € 43 milioni 

Figura 2.3
Segmentazione delle 

imprese emittenti per 
classe di fatturato 

consolidato: evoluzione 
dal 2017 al 2019

Figura 2.2
Segmentazione delle 

imprese emittenti dal 
2012 al 2019 per classe di 

fatturato consolidato. 
Campione: 536 imprese
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depositato alcun bilancio; si tratta quasi sempre di società formalmente di nuova costi-
tuzione ma risultanti da scissioni o ristrutturazioni di business esistenti.
La Figura 2.4 suddivide il campione complessivo, considerando se il capitale di rischio 
dell’emittente è quotato in Borsa. Come si vede, abbiamo 34 imprese (il 6,3% del cam-
pione) che al momento dell’emissione di minibond erano già presenti sul mercato borsi-
stico con azioni quotate. In particolare 22 di esse erano quotate sul mercato telematico 
azionario di Borsa Italiana (di cui 7 sul segmento STAR), 10 erano quotate su AIM Italia, 
lo SME Growth Market non regolamentato per le imprese a più bassa capitalizzazione 
(come le PMI) e 2 su un listino estero.
è interessante osservare che la distribuzione per classe di fatturato è abbastanza diffusa, 
a provare il fatto che anche le imprese più piccole possono accedere al listino azionario.
Nel 2019 sono state 9 le imprese quotate in Borsa sui listini azionari che hanno condotto 
emissioni di minibond sotto € 50 milioni.
La Figura 2.5 ci dà informazioni sul settore di appartenenza delle imprese emittenti, 
identificato dal codice di attività ATECO; ricordiamo che da quest’anno escludiamo dal 
computo le società finanziarie (codice K). Si nota che il settore più rappresentato è quello 
delle attività manifatturiere (codice C, con 244 casi pari al 46% del campione), segui-
to dal gruppo ‘Attività professionali’ (codice M) con 43 imprese; segue il ‘Commercio’ 
(Codice G) con 41 emittenti.

Figura 2.5

Segmentazione delle 
imprese emittenti dal 
2012 al 2019 per tipologia 
di attività, secondo la 
classificazione ATECO. 
Campione: 536 imprese

Figura 2.4
Confronto fra emittenti  
di minibond sotto € 50 
milioni con capitale 
azionario quotato e non, 
per classe di fatturato.
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La Figura 2.6 evidenzia i cambiamenti avvenuti dal 2017 al 2019 sempre per il settore di 
business. Si percepisce un incremento dell’eterogeneità delle attività operative; aumen-
tano il commercio e soprattutto i servizi di alloggio e ristorazione, grazie all’operazione 
Pluri Bond Turismo Veneto Spiagge (si veda il Box 2.1 a pagina 32).
Osservando invece la distinzione fra PMI e grandi imprese (si veda la Figura 2.7) emer-
gono alcune specificità settoriali. Le PMI emittenti sono relativamente più rappresentate 
nei comparti: costruzioni, servizi di alloggio e ristorazione e attività immobiliari. Le 
grandi imprese invece prevalgono nelle estrazioni minerarie, nel commercio, nel tra-
sporto, nei servizi di informazione e nella sanità-assistenza sociale.
Passando ora a esaminare la localizzazione geografica delle emittenti, si conferma l’asso-
luta preponderanza delle regioni del Nord (si veda la Figura 2.8). 
In Lombardia sono localizzate 135 società emittenti (il 25,2% dell’intero campione). Si 
conferma al secondo posto il Veneto (con 89 imprese, pari al 16,6%); torna al terzo po-
sto il Trentino-Alto Adige (59 casi, pari all’11,0%). La vivacità del Nord-Est è legata alla 
presenza di protagonisti della filiera molto radicati a livello locale, all’attivismo delle 
finanziarie regionali (si veda il Capitolo 4) e ad alcune operazioni di sistema a carattere 
territoriale, come i Trentino Bond (si veda il Box 2.2 a pagina 35).
Nel complesso il 72,6% delle imprese che hanno emesso minibond fino al 31 dicembre 
2019 risiedeva a nord degli Appennini. Nelle regioni del Centro emerge sempre il Lazio 

Figura 2.6
Segmentazione delle 

imprese emittenti 
per settore di attività: 
evoluzione dal 2017 al 

2019

Figura 2.7
Segmentazione delle 

emittenti fra PMI e 
grandi imprese, per 

settore di attività. 
Campione: 536 imprese
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(con 30 imprese, ovvero il 5,6%). Nel Sud le aziende che hanno collocato minibond rap-
presentano ancora la minoranza (emerge la Campania con 33 emittenti, overo il 6,2%). 
Abbiamo anche un’emittente che formalmente era un veicolo estero, benchè il centro de-
gli interessi d’affari fosse in Italia (TE Wind SA, oggi incorporata in Agatos SpA). Sempre 
rispetto alla distribuzione regionale, le emittenti classificate come grandi imprese sono 
quasi tutte al Nord o al Centro (solo 22 grandi imprese nel Sud). Limitando le statistiche 
alle sole PMI, la Lombardia è sempre in testa alla classifica con 77 imprese, seguita dal 
Veneto (56) e dal Trentino-Alto Adige (41).
Come si vede dalla Figura 2.9, nell’arco degli ultimi 3 anni la Lombardia consolida il suo 
primato, ma viene quasi raggiunta nel 2019 dal Veneto (per la motivazione prima evi-
denziata). Hanno perso terreno l’Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. Il Mezzogiorno 
progressivamente conquista spazi, ed è destinato probabilmente a crescere nel 2020 con 
le operazioni di sistema avviate in Campania e Puglia (si veda il Capitolo 4). 

I costi del collocamento

Come già sottolineato negli anni scorsi, i costi del collocamento di un minibond sono un 
elemento cruciale ma non determinante nella valutazione di fattibilità, in un contesto in 
cui il credito bancario è tuttora accessibile a costo contenuto per le imprese ‘sane’, ma 

Figura 2.8
Segmentazione delle 
emittenti di minibond per 
localizzazione geografica. 
Campione: 536 imprese

Figura 2.9
Localizzazione geografica 
delle imprese emittenti: 
evoluzione dal 2017 al 
2019
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non per tutte le tipologie di aziende, come evidenziato nel Capitolo 1. 
I costi di emissione sono fiscalmente deducibili; il loro importo totale dipenderà sia dalle 
caratteristiche dell’impresa, sia dalla complessità dell’emissione, sia dagli sforzi neces-
sari per il collocamento (se l’investitore è un fondo chiuso non sarà necessario probabil-
mente individuare altri canali di sottoscrizione).
Ricordiamo l’elenco delle diverse voci di costo, nell’ipotesi del collocamento presso in-
vestitori istituzionali3:
 • eventuali atti notarili (ad esempio la modifica dello Statuto per le S.r.l. se non prevede 
la possibilità di emettere titoli mobiliari di debito) e registrazioni di contratti; 
 • richiesta del codice ISIN a Banca d’Italia, in caso di dematerializzazione dei titoli (l’al-
ternativa è mantenere il certificato fisico); 
 • accentramento dei titoli presso un ente autorizzato (ad esempio Monte Titoli, parte del 
London Stock Exchange Group); questa operazione comporta un costo iniziale intorno 
a € 2.000 e un costo a regime annuale di circa € 1.500 (tale costo è ridotto del 50% per 
gli emittenti di titoli quotati su ExtraMOT PRO); i costi di adesione alla piattaforma di 
gestione accentrata di Monte Titoli sono consultabili sul sito web nella sezione ‘Servizi 
agli Emittenti’; il supporto di una banca agente e di una banca pagatrice in questi casi 
può essere indispensabile (si veda la sezione dedicata a pagina 60);
 • ottenimento di un codice BIC non trasmissivo a Swift (servizio gratuito);
 • certificazione del bilancio: per una PMI il costo annuale indicativo va da € 5.000 a € 
15.000 in funzione del fatturato;
 • consulenza eventuale di un advisor finanziario all’emissione (da una survey condotta fra 
gli operatori indicativamente il costo richiesto è fra lo 0,5% e il 2% del capitale collocato);
 • nomina eventuale di un arranger (che può anche coincidere con l’advisor) per l’indivi-
duazione degli investitori che sottoscriveranno i minibond (indicativamente il costo una 
tantum è fra 0,5% e 1,5% del capitale collocato);
 • coinvolgimento di uno studio legale per la redazione e/o verifica dei documenti; in tal 
caso il costo può essere abbastanza variabile e per le operazioni di importo medio-basso 
si trova un costo compreso fra € 12.000 e € 22.000;
 • eventuale quotazione su un listino borsistico (ad esempio per ExtraMOT PRO3 si veda-
no i corrispettivi richiesti da Borsa Italiana esplicitati nel Capitolo 1);
 • gestione del sito Internet con una eventuale sezione ‘Investor relations’ e in generale 
dell’informativa richiesta dall’investitore e/o dal listino borsistico;
 • emissione eventuale del rating: per il primo anno l’importo indicativo è fra € 15.000 e 
€ 20.000 per una PMI (intorno a € 40.000 per una società di maggiore dimensione); per 
gli anni successivi il costo si riduce di circa il 40%. 

3 I costi indicati di seguito 
esprimono semplicemente 

un riferimento raccolto 
da operatori sul mercato, 

relativo ad emissioni sotto 
€ 50 milioni; naturalmente 

essi posso variare da caso 
a caso

Una delle operazioni più singolari nel mercato dei minibond registrate nel 2019 è stata il Pluri 
Bond Turismo Veneto Spiagge. Si tratta di un progetto di sistema patrocinato da Confcommercio 
Veneto e Confturismo Veneto che ha visto la partecipazione di 15 aziende del settore turistico 
balneare, localizzate nelle province di Venezia, in gran parte hotel ma anche villaggi turistici e 
agenzie di servizi, che hanno emesso minibond per un totale aggregato di € 4.800.000, scadenza 
12 mesi. I titoli offrono un rendimento annuale del 2% e sono stati sottoscritti da un gruppo 
di investitori professionali, i quali avranno in portafoglio una quota di ogni emissione. Come 
garanti al 100% dell’operazione sono intervenuti 4 consorzi fidi (FederAscomFidi, Confidi.net, 
Fidi Impresa e Turismo Veneto, FinPromoTer), il che ha consentito di fissare un costo del capitale 
contenuto per le emittenti, pari al 3,5% considerando il costo della garanzia. L’arranger dell’ope-
razione è stato Frigiolini & Parners Merchant. 
“Con la crisi finanziaria, le norme sui requisiti patrimoniali per le banche si sono fatte più strin-
genti, così come i criteri nella valutazione del merito creditizio - spiega Mauro Rocchesso, diret-
tore generale di Fidi Impresa e Turismo Veneto - provocando la costante riduzione dei finanzia-
menti, in particolare alle PMI. Di qui la necessità di istituire strumenti di debito alternativi al 
credito bancario, nati e ‘nutriti’ dalle imprese e rivolti alle imprese stesse”.
è in preparazione una nuova operazione simile, che stavolta dovrebbe coinvolgere un gruppo di 
imprese interessate dall’evento delle Olimpiadi invernali del 2026, che si terranno a Milano e a 
Cortina.

Box 2.1
Minibond... 

all’ultima spiaggia!
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Le motivazioni del collocamento  

Attraverso documenti pubblicamente disponibili (in particolare i regolamenti dei pre-
stiti e gli articoli della stampa specializzata) sono state analizzate le motivazioni che 
hanno spinto le imprese ad emettere i minibond. Si tratta di un esercizio di analisi basato 
esclusivamente sulle dichiarazioni delle emittenti, dato che non esistono prospetti infor-
mativi depositati e approvati dalla Consob.
In particolare sono state identificate quattro motivazioni principali:
 1. il finanziamento della crescita ‘interna’, ovvero la raccolta di capitale per sostenere gli 
investimenti in ricerca e sviluppo, in nuovi prodotti o l’apertura in nuovi mercati;
 2. il finanziamento della crescita ‘esterna’, ovvero il sostegno a eventuali acquisizioni di 
altre imprese o divisioni;
 3. la ristrutturazione del passivo dell’impresa, ovvero la rimodulazione del mix di fi-
nanziamento da terzi; in tal caso la liquidità raccolta servirà per rimborsare debiti in 
scadenza, ad esempio di natura bancaria;
 4. il finanziamento del ciclo di cassa operativo; in tal caso il minibond soddisfa l’esigenza 
di breve termine di assicurare l’equilibrio fra incassi dei crediti e pagamento dei debiti.
La Figura 2.10 suddivide il campione totale delle imprese in funzione della motivazione 
principale dichiarata4. Si nota che la determinante principale è il finanziamento della 
crescita interna, che riguarda il 62,1% delle imprese. Seguono l’obiettivo della ristruttu-
razione finanziaria del passivo (12,7%) e la volontà di raccogliere capitale del capitale cir-
colante (6,9%; si tratta delle cambiali finanziarie e dei titoli short term). In 36 casi (6,7%) il 
minibond viene destinato al finanziamento di future acquisizioni esterne. In 39 casi era-
no dichiarati obiettivi multipli, non riconducibili prevalentemente ad una delle altre voci. 
In 23 casi la documentazione pubblicamente disponibile era insufficiente per lo scopo.
Se andiamo a suddividere il campione fra PMI e grandi imprese (si veda ancora la Figura 
2.10), notiamo che le motivazioni legate alla crescita interna, sono comuni sia alle grandi 
sia alle piccole-medie imprese. Queste ultime ricorrono più frequentemente ai minibond 
per finanziare il fabbisogno di breve termine, il che ci fa immaginare che abbiano più dif-
ficoltà ad ottenere credito dalle banche commerciali, mentre le grandi imprese mostrano 
una maggiore propensione verso le acquisizioni esterne.

L’analisi dei bilanci  

Attraverso il database AIDA-BVD sono stati analizzati i bilanci consolidati delle im-
prese emittenti, prima e dopo l’emissione. Coerentemente con gli obiettivi di ricerca 
dell’Osservatorio si è focalizzata l’attenzione solo sulle PMI del campione.

4 Nel caso di imprese 
che hanno collocato più 
emissioni, viene considerata 
la motivazione dominante 
fra quelle esposte nei diversi 
round

Figura 2.10
Finalità dichiarate 
dell’emissione 
di minibond 
fino a € 50 milioni. 
Campione: 536 imprese

“Con l’emissione di un 
minibond le imprese 
possono iniziare un 

percorso di avvicinamento 
al mercato degli 

investitori professionali 
senza alterare gli 

equilibri della struttura 
proprietaria”

Fabio Marchetto
(Eukleia Group)
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Come nei Report precedenti, per valutare l’impatto potenziale dell’emissione dei mini-
bond sull’equilibrio finanziario dell’impresa nonchè la sostenibilità futura (in relazione 
alla remunerazione del capitale), per le emittenti che avevano un bilancio depositato re-
lativo all’anno dell’emissione (redatto in schema ordinario e non semplificato, così da 
poter distinguere i debiti finanziari da quelli commerciali) è stato rapportato il valore 
dell’emissione e degli interessi messi in pagamento nel futuro con il margine operativo 
lordo5.
I risultati mostrano che ben 39 PMI (di cui 10 emittenti nel 2018) avevano un margine 
operativo lordo negativo al momento dell’emissione; 18 (di cui 4 emittenti nel 2018) mo-
stravano un rapporto fra oneri finanziari prospettici e margine operativo superiore al 
50% mentre per la stragrande maggioranza (148) il rapporto si sarebbe mantenuto sotto 
il 50%. Ha senso dunque porsi il problema, specialmente per i casi più ‘critici’, della so-
stenibilità del debito rispetto ai piani strategici aziendali.  
In secondo luogo, recuperando i dati dei bilanci 2018, si è provveduto ad aggiornare il 
quadro dei principali indici contabili delle PMI emittenti. La Tabella 2.1 riassume tutti 
i risultati per i valori medi e mediani, suddivisi per anno di emissione: l’anno 0 rap-
presenta quello in cui il minibond è stato collocato e l’analisi è svolta fino al terzo anno 
precedente. Il numero di bilanci disponibili dopo l’emissione non è lo stesso per tutte le 
imprese, e per questo motivo si riportano le statistiche omogenee per l’intero campione 
solo fino all’anno -1.
Si comincia dagli indicatori di redditività: return on assets (ROA) definito come mar-
gine operativo netto su totale dell’attivo, e return on equity (ROE) ovvero utile netto su 
patrimonio netto. I valori medi sono fortemente influenzati da singoli casi particolari; 
riteniamo che i valori mediani siano più rappresentativi. I dati evidenziano un lieve ma 
generalizzato miglioramento degli indici prima dell’emissione. Non si osservano però 

5 Questa verifica è stata 
possibile solo per le PMI 

emittenti fino all’anno 2018 
(ultimo anno di bilanci 

disponibile)

Il 2019 è stato un anno di interessanti sperimentazioni nel mondo dei minibond. Nel mese 
di luglio il Fondo Strategico del Trentino Alto Adige, gestito da Finanziaria Internazionale 
Investments SGR, ha perfezionato un’innovativa operazione di sistema – denominata Trentino 
Minibond – volta a favorire l’accesso al mercato dei capitali anche alle imprese di piccola di-
mensione, con fatturato compreso fra € 5 milioni e € 15 milioni. Hanno partecipato al progetto: 
Algorab Srl (servizi e sistemi di telecontrollo), Cardioline SpA (dispositivi diagnostici cardiolo-
gici), CMV SpA (impiantistica per processi siderurgici), ELPPA Srl (estrazione e lavorazione por-
fido), Erika Eis Srl (gelati e krapfen), Eurotexfilati SpA (commercio e produzione filati), Gaierhof 
Srl (vitivinicolo), LeMur Srl (filati elastici) e Sartori Legno Srl (pallet e imballaggi in legno). Tutte 
le imprese hanno sede nella provincia di Trento.
L’investimento complessivo, interamente sottoscritto dal Fondo, è stato pari a € 10,2 milioni 
mentre le differenti emissioni hanno importi compresi tra € 0,5 milioni e € 1,6 milioni. La par-
ticolarità dell’operazione risiede in un meccanismo di supporto al credito mutuale fra tutte le 
imprese partecipanti, sancito da un contratto vincolante fra tutti i soggetti interessati, il quale 
prevede che le imprese paghino durante la vita del prestito obbligazionario un tasso di interesse 
iniziale uguale per tutti gli emittenti partecipanti e pari al 4,80%. Nel caso in cui non si verifi-
chi alcun inadempimento da parte delle imprese partecipanti, il tasso fisso applicato a ciascun 
emittente sarà pari al 2,70% e gli interessi in eccesso, precedentemente corrisposti dalle imprese 
e depositati in un conto vincolato, saranno rimborsati. Nel caso di default di uno o più emittenti 
è previsto l’intervento al 50% del Fondo e per il rimanente 50% delle altre imprese emittenti 
attraverso gli interessi pagati e accantonati (quindi attraverso una mancata riduzione del tasso 
iniziale). 
Si tratta di un’operazione di sistema innovativa in quanto è attuata senza l’ausilio di una carto-
larizzazione ma che prevede un meccanismo di mutualità ‘premiante’ con una riduzione signifi-
cativa del tasso qualora il gruppo delle società rispetti quanto previsto dai propri business plan. 
Ciò garantisce un corretto profilo rischio-rendimento per operazioni unsecured senza l’utilizzo 
di coperture come i confidi locali o il Fondo Centrale.
Va da sè che progetti di questo tipo necessitano di una fiducia solida fra gli imprenditori, più 
facilmente raggiungibile in contesti locali o in filiere specifiche, dove il capitale relazione è 
fondamentale.

Box 2.2
I Trentino Minibond: 

quando le imprese 
condividono il rischio
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dei trend dominanti prima dell’emissione; la varianza sembra più che altro legata al ciclo 
economico che ha caratterizzato gli anni in questione.
Per quanto riguarda invece la marginalità operativa esaminiamo il rapporto fra EBITDA 
(margine operativo lordo) e vendite da fatturato. Le medie sono a volte negative e con-
dizionate da alcuni valori estremi, ma le mediane sembrano indicare un lieve aumento 
della marginalità prima del collocamento, meno marcato per le emittenti del 2019.

Emittenti 2013-2016 Anno -3 Anno -2 Anno -1 Anno 0 Anno 1

ROE 3,9% (2,8%) 9,9% (4,3%) 5,7% (4,0%) 1,7% (3,7%) -0,9% (3,8%)

ROA 0,1% (2,2%) 2,9% (2,8%) 1,7% (3,6%) 1,7% (3,0%) 2,2% (2,4%)

EBITDA / Vendite -3,7% (10,2%) 10,4% (9,8%) 2,2% (11,0%) 14,8% (11,2%) 13,2% (10,0%)

Test acido 0,94 (0,72) 1,03 (0,80) 0,88 (0,77) 1,23 (0,98) 1,34 (0,94)

Leverage 2,72 (1,38) 1,95 (1,38) 1,99 (1,36) 1,67 (0,92) 3,58 (0,74)

Emittenti 2017 Anno -3 Anno -2 Anno -1 Anno 0 Anno 1

ROE 5,3% (5,9%) 4,1% (7,2%) 9,1% (8,1%) 10,3% (8,5%) 8,6% (11,0%)

ROA 3,5% (3,6%) 4,5% (4,5%) 4,8% (4,4%) -6,6% (3,9%) 3,3% (4,4%)

EBITDA / Vendite 8,8% (8,1%) 11,9% (11,0%) 16,0% (10,8%) 19,2% (12,2%) -17,1% (10,4%)

Test acido 0,95 (0,80) 0,91 (0,76) 1,11 (0,74) 1,33 (1,05) 1,15 (0,96)

Leverage 1,57 (1,16) 1,75 (1,56) 1,85 (1,71) 1,63 (1,23) 1.60 (0,81)

Emittenti 2018 Anno -3 Anno -2 Anno -1 Anno 0 Anno 1

ROE 9,8% (5,0%) 9,4% (7,6%) 12,3% (9,3%) 9,6% (6,1%) -

ROA 2,1% (3,3%) 2,9% (3,5%) 5,0% (3,8%) 2,0% (3,2%) -

EBITDA / Vendite 8,0% (7,1%) 12,0% (7,3%) -1,2% (7,8%) 12,1% (6,7%) -

Test acido 0,99 (0,75) 0,87 (0,77) 1,06 (0,91) 0,97 (0,78) -

Leverage 2,11 (1,66) 1,97 (1,37) 1,66 (1,07) 1,70 (1,14) -

Emittenti 2019 Anno -3 Anno -2 Anno -1 Anno 0 Anno 1

ROE 5,1% (5,6%) 9,5% (6,4%) 7,7% (6,7%) - -

ROA 2,7% (3,0%) 3,1% (2,8%) 3,0% (2,7%) - -

EBITDA / Vendite -3,5% (8,7%) 0,6% (9,7%) 4,0% (8,7%) - -

Test acido 1,05 (0,74) 0,98 (0,78) 0,81 (0,73) - -

Leverage 1,54 (1,44) 2,16 (1,67) 2,01 (1,39) - -

Tutto il campione Anno -3 Anno -2 Anno -1 Anno 0 Anno 1

ROE 5,7% (4,7%) 8,6% (6,0%) 8,2% (6,0%) - -

ROA 1,8% (3,0%) 3,3% (3,4%) 3,3% (3,5%) - -

EBITDA / Vendite 0,9% (8,1%) 8,3% (9,5%) 4,7% (9,3%) - -

Test acido 0,98 (0,74) 0,96 (0,78) 0,94 (0,77) - -

Leverage 2,08 (1,40) 3,04 (1,50) 2,95 (1,36) - -

Passando agli indicatori di liquidità, ecco il ‘test acido’ (quick ratio), ovvero il rapporto 
fra attivo circolante al netto delle scorte e passività a breve termine. Si tratta di un in-
dicatore della capacità dell’impresa di ‘coprire’ gli impegni di spesa nel breve termine 
attraverso le attività più facilmente liquidabili (cassa, titoli finanziari a breve e crediti 
commerciali). Non sembra che le emittenti arrivino all’appuntamento dell’emissione ob-
bligazionaria in situazioni di difficoltà finanziaria; questo è coerente con le dichiarazioni 
di molti imprenditori, i quali vedono nel minibond uno strumento complementare ad 
altri fonti finanziarie, da ‘testare’ per acquisire dimestichezza con il mercato dei capitali.
Infine è stata misurata la leva finanziaria (leverage), ovvero il rapporto fra debiti finan-
ziari e patrimonio netto. La struttura finanziaria dell’emittente è un importante para-
metro per valutare il rischio di insolvenza e la robustezza patrimoniale. Si notano valori 
stabili o in diminuzione, all’avvicinarsi dell’emissione, a testimoniare che nella maggio-
ranza dei casi il minibond non va ad aggravare una situazione finanziaria già pesante, 
ma in un qualche modo ‘rimpiazza’, almeno parzialmente, debito che era già esistente. 

Tabella 2.1
Indici di bilancio prima 
e dopo l’emissione di 
minibond (l’anno 0 
è quello del 
collocamento). Valori 
medi (fra parentesi i 
valori mediani).
Campione: 306 PMI 
emittenti di minibond 
fino a € 50 milioni.
Fonte: AIDA-BVD

“I minibond 
rappresentano 

un’importante alternativa 
a disposizione delle PMI 
italiane per finanziare 

i propri progetti di 
investimento. Siamo 

convinti che tale 
strumento, unitamente 
alle altre soluzioni di 

finanza complementare, 
rafforzerà il proprio 

posizionamento rendendo 
sempre più ordinario il 
ricorso al mercato dei 

capitali per sostenere la 
crescita”

Graziano Novello
(Banca Sella)
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Come sottolineato negli anni passati, laddove esistono i dati del bilancio dopo l’emissio-
ne, si osserva una ulteriore riduzione del leverage a indicare che molto spesso le obbli-
gazioni sono utilizzate per rifinanziare il debito, oppure per implementare investimenti 
co-finanziati con capitale di rischio.  
La Tabella 2.2 riporta la distribuzione per quartili del tasso di crescita medio del fattu-
rato consolidato, definito dal compounded annual growth rate (CAGR), a cavallo dell’e-
missione del minibond. Il campione è costituito da 213 PMI che hanno raccolto dal 2013 
al 2018.  
 

Emissioni 2013-2015
 (-3, +3)

Emissioni 2016
(-3, +2)

Emissioni 2017
(-3, 1)

Emissioni 2018
(-3, 0)

Valore medio +13% +5% +30% +13%

Primo quartile -2% -3% +1% 0%

Valore mediano +3% +3% +9% +10%

Terzo quartile +15% +13% +20% +21%

 
Si nota che il valore medio è positivo per tutti i cluster analizzati, con un incremento 
che va dal 5% al 30% (valore mediano fra 3% e 10%). Possiamo quindi confermare che 
le PMI che collocano minibond mediamente crescono in misura significativa già prima 
della raccolta di capitale. I valori del primo quartile sono prossimi a zero, il che implica 
che per circa il 25% delle imprese del campione non si registra una crescita positiva del 
fatturato consolidato. I valori del terzo quartile sono abbastanza elevati soprattutto per 
le emittenti del 2017 e del 2018, a indicare che un quarto delle imprese registra tassi medi 
annuali di crescita superiori ai valori indicati, quindi molto interessanti.
Siamo sempre più convinti, anche sulla base di interviste condotte, che non c’è evidenza 
di un rapporto causa-effetto fra emissione di minibond e crescita del fatturato; appare 
invece che il collocamento sia un ‘di cui’ nella strategia di sviluppo dell’impresa, iniziata 
negli anni precedenti. 
I vantaggi che vengono più spesso citati in relazione all’esperienza dell’emissione sono:
1. l’acquisizione di competenze complementari sul mondo della finanza mobiliare e 
su come rapportarsi con il mercato del capitale, prima non disponibili nel know-how 
aziendale;
2. un maggiore potere contrattuale verso le banche e la possibilità di diversificare le fonti 
di finanziamento, assicurandosi una ‘scorta’ di capitale per il medio-lungo termine;
3. un non trascurabile effetto di marketing, legato alla diffusione della conoscenza dell’a-
zienda, dei suoi prodotti e dei suoi servizi, con un effetto di ‘certificazione’ verso fornitori 
e clienti;
4. un utile ‘allenamento’ in preparazione a possibili operazioni più complesse sul mer-

Tabella 2.2
Compounded annual 

growth rate (CAGR) dei 
ricavi consolidati prima 

dell’emissione.
Campione: 213 PMI 

emittenti di minibond 
sotto € 50 milioni.
Fonte: AIDA BVD

Rispetto alle informazioni finora raccolte, le percentuali di ‘sofferenze’ nell’industria dei mini-
bond italiani sembra permanere a livelli fisiologici.
L’anno scorso avevamo evidenziato i casi di Pasta Zara SpA (il cui piano di concordato preventi-
vo, che prevede un recovery rate del minibond al 33%, ha ottenuto l’omologazione del Tribunale 
nel gennaio 2020), Trevi Finanziaria Industriale SpA (il cui accordo di ristrutturazione del debi-
to è stato approvato dai magistrati poche settimane fa) e Ferrarini SpA (il cui piano di concorda-
to è invece ancora in corso di esame, in attesa di eventuali offerte per rilevare le attività).
Negli ultimi 12 mesi si registra il caso di TerniEnergia SpA (ora AlgoWatt SpA), che ha offerto 
ai creditori un piano di cessione di alcuni asset (fra cui impianti fotovoltaici) utile per generare 
liquidità.
Fra le emittenti che nel 2019 hanno ottenuto modifiche nel piano di ammortamento e remu-
nerazione dei minibond troviamo RSM Italy A&A Srl (ora Kreston GV Italy Audit Srl) con una 
proroga del rimborso dal 2019 al 2024, Fonderia Casati SpA (con l’introduzione dell’opzione 
di rimborso anticipato per l’emittente e l’incremento retroattivo della cedola al 5,75%), Alma 
Media SpA (estensione della scadenza dal 2019 al 2023). 

Box 2.3
Aggiornamento sui casi 

di ristrutturazione e 
ridiscussione dei prestiti
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cato mobiliare, come private equity e quotazione in Borsa, reso possibile anche grazie 
all’ingresso in una community costituita da investitori professionali ed altre imprese 
emittenti.

Focus: la governance delle imprese emittenti di minibond quotati

La letteratura evidenzia che la quotazione in Borsa rappresenta un importante momento 
di discontinuità per l’azienda, poiché aprendosi al mercato degli investitori istituzionali 
essa adotta sistemi di governance e organizzativi profondamente diversi. Ciò accade non 
solo per la quotazione del capitale azionario, che già di per sé implica un mutamento 
degli assetti proprietari, ma anche per la quotazione di titoli obbligazionari.
Con l’obiettivo di analizzare il fenomeno per le emittenti di ExtraMOT PRO, Borsa 
Italiana e la School of Management del Politecnico di Milano nel 2019 hanno condotto 
una ricerca raccogliendo informazioni sui cambiamenti nelle pratiche di governance del-
le società emittenti, associati alla quotazione di un’obbligazione su ExtraMOT PRO. In 
particolare è stata realizzata una survey, le cui aree interessate sono state: 1) l’assetto pro-
prietario e la composizione del board; 2) le pratiche organizzative e 3) le risorse umane. 
Le emittenti che hanno partecipato all’indagine sono 90 e nelle righe seguenti verranno 
presentate alcune delle osservazioni più interessanti emerse analizzando le statistiche su 
tale campione.
Dal confronto tra la struttura proprietaria della società prima e dopo la quotazione dello 
strumento (si veda la Figura 2.11) è immediato notare che il cambiamento è stato mini-
mo, e dopo l’accesso al mercato la maggioranza delle imprese (il 59%) continua ad essere 
sotto il controllo diretto o indiretto di una famiglia o di una persona fisica. Quotare un 
bond si conferma quindi come una modalità per accedere ai mercati dei capitali che con-
sente di mantenere stabilità nell’assetto proprietario.
Per il 16% delle emittenti, prima della quotazione dell’obbligazione si è registrato un 
passaggio generazionale. In alcuni casi si può dunque immaginare che vi sia una correla-
zione fra l’avvicendamento nella direzione dell’impresa e la scelta di raccogliere capitale 
attraverso strumenti del mercato mobiliare, invece che rivolgersi al ‘tradizionale’ canale 
bancario.
Una delle evidenze che emergono è che la quotazione di un’obbligazione su ExtraMOT 
PRO ha consentito un ‘avvicinamento’ alle pratiche di governance tipiche delle società 
che aprono il capitale di rischio a investitori istituzionali. Ciò risulta evidente guardando 
ad esempio la Figura 2.12, che mostra come dopo la quotazione dello strumento di debito 
si riscontri una maggiore managerializzazione del vertice aziendale; attualmente il pre-
sidente del CDA risulta essere un manager assunto all’esterno dell’impresa nel 19% dei 

“Nel contesto del 
rapporto fiduciario 

in essere con i propri 
clienti - in particolare 

quelli del segmento 
PMI che rappresenta 

l’asse portante del 
tessuto economico e 
imprenditoriale del 

nostro Paese - i consulenti 
devono favorire la 

conoscenza del mercato 
degli strumenti finanziari 

innovativi come i 
minibond”

Vittorio Fiore 
(Deloitte Private)

Figura 2.11
Confronto fra struttura 
proprietaria prima e 
dopo la quotazione del 
titolo obbligazionario 
su ExtraMOT PRO. 
Campione: 90 imprese 
emittenti

10%

29%

61%

A capitale diffuso

Con azionisti di controllo investitori finanziari o industriali

Controllo diretto o indiretto di una famiglia o di una persona fisica

9%

32%

59%

Prima della quotazione dello strumento                         Attualmente
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Nelle pagine precedenti abbiamo evidenziato che ben 129 imprese hanno collocato per la prima 
volta un minibond nel 2019. Di seguito presentiamo alcuni casi interessanti. 

Areaderma Srl
Areaderma è un’azienda di cosmetici e prodotti naturali attiva a Pergine Valsugana (TN) con 65 
dipendenti, nata nel 1992 come laboratorio della Farmacia Morelli.
Nell’ambito di un piano strategico destinato alla crescita dell’impresa, il management ha pro-
grammato un investimento di € 6,25 milioni in una nuova area produttiva a Baselga di Pinè 
(TN), con l’assunzione di altri addetti. Una parte rilevante della spesa (€ 2 milioni) sarà coperta 
con gli introiti di un’emissione di minibond, originati e sottoscritti da Mediocredito Trentino 
Alto Adige, amortizing, scadenza 2029 e cedola 3%.  L’emissione ha ottenuto la garanzia InnovFin 
del Fondo Europeo per gli Investimenti. Dice il presidente Giovanni Zobele: “il minibond è uno 
strumento veramente interessante, perché permette anche alle società non quotate in Borsa di 
accedere ai capitali freschi grazie alla fiducia degli investitori nei confronti di aziende sane e 
innovative”.

Casa di Cura Regina Srl
La Casa di Cura Villa Regina di Arco (TN), attiva dal 1932 e gestita da 4 generazioni dalla fami-
glia Guarnati Cariello, rappresenta un importante punto di riferimento in Italia per la lungode-
genza e la riabilitazione estensiva. Nel 2019 ha emesso un minibond di piccola taglia (€ 750.000) 
con scadenza dicembre 2022 e cedola annuale 2,3%. L’emissione obbligazionaria finanzierà gli 
investimenti a supporto del piano di sviluppo della società, dedicati in particolare al migliora-
mento della qualità del percorso riabilitativo dei pazienti. “Per proseguire questo cammino di 
crescita e di continuo miglioramento appare consono utilizzare nuovi strumenti finanziari inno-
vativi per il nostro settore”, ha commentato Mario Claudio Cariello Vice Presidente della società.
Advisor, arranger e investitore al 100% nell’operazione è stato Mediocredito Trentino Alto Adige.

Fratelli Polli Spa
La nota azienda produttrice di olive, sottoli, sottaceti, condimenti e altri alimenti, è una storica 
azienda familiare italiana, fondata nel 1872 con l’apertura del primo punto vendita a Milano. 
Nei decenni successivi viene avviata la produzione su vasta scala e la diversificazione dell’offerta 
di gamma. Nel 2019 Polli acquisisce i marchi e lo stabilimento di Valbona, sito a Lozzo Atestino 
(PD), con un incremento importante della capacità produttiva, che, assieme, alla costituzione 
di filiali commerciali in Regno Unito, Germania e Francia, rappresenta il presupposto per le 
strategie di crescita future. Non a caso, dopo l’ingresso nel programma ELITE di Borsa Italiana, 
l’impresa ha partecipato al progetto Export Basket Bond (si veda il Box 4.1 a pagina 56) con 
l’emissione di un minibond da € 9 milioni, cedola 4%, scadenza ottobre 2027, finalizzato all’e-
spansione internazionale nel mercato delle conserve vegetali. 

Mario Costa SpA
L’azienda Mario Costa produce gorgonzola, formaggio erborinato di capra, burro e taleggio. è 
stata fondata nel 1919 a Vinzaglio (NO); nel 2018 ha realizzato ricavi per € 14,9 milioni. Si qua-
lifica come fabbrica ‘green’ poichè adotta soluzioni per ridurre le emissioni di CO2 e di NOx.
A 100 anni dalla nascita, per sostenere il ciclo di cassa operativo dettato dalle tempistiche di 
lavorazione e stagionatura del gorgonzola, nell’ambito di un programma revolving l’azienda ha 
emesso un minibond short-term per un valore di € 100.000, quotato su ExtraMOT PRO, cedo-
la annuale del 4,7% e scadenza novembre 2019. Arranger dell’operazione è stato Frigiolini & 
Partners Merchant.

Spindox SpA
Fondata a Milano nel 2007 per iniziativa di Fabrizio Bindi, Luca Foglino, Paolo Costa e Antonino 
Cilluffo, Spindox è attiva nel settore ICT come fornitore di servizi di consulenza, system/business 
integration e sviluppo di soluzioni IT. Il valore della produzione della società nel 2018 è stato pari 
a circa € 42,6 milioni di Euro e per sostenere i piani di crescita futuri nel 2019 la società ha quota-
to due minibond amortizing su Borsa Italiana, segmento ExtraMOT PRO: la prima emissione da 
€ 2 milioni scade nel 2024 e ha una cedola annuale pari al 5,20% mentre la seconda da € 1 milione 
scade nel 2025 e ha una cedola del 4,50%.
ADB Corporate Advisory ha svolto il ruolo di advisor nell’operazione mentre i principali investi-
tori sono stati il Fondo Progetto MiniBond Italia gestito da Zenit SGR e ICCREA BancaImpresa.

Box 2.4
Le ‘matricole’ del 2019

Giovanni Zobele
(AreaDerma Srl)
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casi e un manager selezionato all’interno dell’impresa per il 10% delle emittenti, percen-
tuali in aumento se confrontate con la situazione prima della quotazione. Altri aspetti 
coinvolti in questo ambito sono stati l’allargamento del board (il numero medio di com-
ponenti aumenta), l’adozione di procedure aziendali di gestione dei rischi finanziari e 
operativi e per il presidio di operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate (tra 
cui il modello 231/2001), un piano di audit approvato dal CDA che include una verifica 
sui sistemi di rilevazione contabile e dell’applicazione delle procedure aziendali e l’im-
plementazione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di 
documenti ed informazioni sensibili/privilegiate. Per molte aziende tutti questi elementi 
erano già presenti, ma in diversi casi sono stati implementati dopo il collocamento, o 
sono in corso di adozione. 
Un altro dato interessante è l’incremento delle competenze rappresentate all’interno del 
Consiglio di Amministrazione: dopo l’emissione del bond è più probabile la presenza di 
esperti in materia non solo di finanza ma anche di internazionalizzazione e tecnologia, 
fattori competitivi strategici per le PMI.
Guardando alle aree funzionali oggetto di assunzioni di nuovo personale dopo la quota-
zione dello strumento di debito su ExtraMOT PRO, se ne deduce che molte imprese han-
no potuto arricchire le loro competenze interne in maniera trasversale. La Figura 2.13 
mostra infatti come le imprese abbiano deciso di aumentare non solo le competenze su 

Figura 2.12
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CDA, prima e dopo 
la quotazione dello 
strumento su ExtraMOT 
PRO.
Campione: 90 imprese 
emittenti
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“Il progetto Innexta 
Bond nasce da un’idea 
ben precisa: creare un 
progetto di sistema, 

promosso dalle Camere 
di commercio e che vede 

il coinvolgimento dei 
principali stakeholders del 
territorio, che accompagni 
un significativo numero di 
PMI a emettere minibond, 

anche di piccolo taglio, 
creando un portafoglio di 
titoli che valorizzi e faccia 

conoscere sul mercato 
le eccellenze locali della 

regioni”

Danilo Maiocchi
(Innexta - Consorzio 
Camerale Credito e 

Finanza)

L’accesso al credito bancario da parte delle imprese, nel corso degli ultimi anni, è diventato 
sempre più problematico, evidenziando i segnali di quella che appare sempre più distintamente 
da parte degli Istituti di Credito come una progressiva limitazione del rischio imposta dai pa-
rametri europei, soprattutto a scapito delle aziende che magari stanno crescendo e raccolgono 
nuove sfide.
La finanza complementare diventa sempre più, anche in Italia, un modo per rispondere ad esi-
genze di crescita delle imprese che non trovano rapida ed esaustiva risposta nel sistema di credi-
to ordinario, ma al tempo stesso è anche una intelligente scelta di asset allocation per intercettare 
parte della notevole liquidità ferma nei conti correnti. 
In questa logica troviamo decisi interventi delle Autorità, che intendono assecondare tale per-
corso: il nuovo Regolamento Consob sul crowdfunding che autorizza il collocamento di mini-
bond sui portali di equity crowdfunding apre interessanti opportunità per le imprese, e al tempo 
stesso contribuisce ad ampliare la platea di potenziali investitori creando importanti sinergie tra 
‘mondi’ finora distanti. 
I minibond sono un asset straordinario, ancora molto in potenza: raccordare direttamente chi 
investe con chi vuole crescere è, per l’Italia dell’economia ‘reale’, indispensabile.
Anche il Sistema Camerale gioca questa partita strategica in prima persona: il progetto Innexta 
Bond, promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e che sta trovan-
do adesioni anche da altre Camere lombarde, si propone come progetto di avanguardia: un mix 
di assistenza alle imprese emittenti, di incentivo per mitigare il costo di emissione, di ricerca di 
investitori ‘reali’, con un percorso insieme alle Associazioni di imprese e ai Confidi.
www.innexta.it 

Box 2.5
Gli Innexta Bond

finanza, amministrazione e controllo (55 casi) e le competenze economico-gestionali (47 
casi), ma anche le competenze informatiche (44 casi) e le competenze in lingue straniere 
ed internazionalizzazione (36 casi). è interessante osservare che l’11% delle emittenti 
ha affermato che l’assunzione di personale qualificato è diventata più semplice dopo la 
quotazione del bond.
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3. Le emissioni

Dopo avere esaminato nel Capitolo precedente le caratteristiche delle imprese emitten-
ti, passiamo ora alla rassegna delle caratteristiche delle emissioni dei minibond italiani, 
con l’aggiornamento delle operazioni registrate nel corso del 2019.

Le emissioni fino al 2019: statistiche descrittive

Le emissioni di minibond censite dall’Osservatorio durante l’anno 2019 di importo in-
feriore a € 50 milioni, in linea con la definizione adottata nel Capitolo 1, risultano essere 
207. L’elenco completo è riportato in Appendice. Nel corso dell’anno precedente, si erano 
registrate invece 166 emissioni; l’aumento nel flusso è pari a +24,7%. A partire dal 2012 
disponiamo di un campione complessivo di 801 collocamenti1.
La Figura 3.1 aggiorna a fine 2019 l’andamento temporale cumulato delle emissioni di mi-
nibond, a partire dall’entrata in vigore delle riforme iniziate con il Decreto ‘Sviluppo’ del 
2012. Si può notare un progressivo e costante aumento nel numero delle nuove emissioni.
Per quanto riguarda la tipologia di strumenti finanziari, si tratta nella grande maggio-
ranza di casi di obbligazioni. Abbiamo però anche 24 cambiali finanziarie sotto € 50 
milioni, pari al 3,0% del campione, che diventano però sempre più rare sul mercato (nel 
2019 non abbiamo registrato alcuna emissione).
La Figura 3.2 descrive invece l’andamento temporale annuale rispetto al controvalore 
delle emissioni. Il valore nominale totale raggiunto a fine 2019 è pari a € 5,5 miliardi; il 
contributo di flusso relativo al solo 2019 è stato pari a € 1,183 miliardi, che supera di poco 
il precedente record del 2017 (€ 1,175 miliardi) e registra un incremento del 21% rispetto 
al volume del 2018 (€ 977 milioni). Nel complesso si può osservare che l’industria italiana 
dei minibond mobilita ormai risorse per circa un miliardo di euro all’anno.
Se teniamo conto solo delle emissioni effettuate da PMI, il totale scende a € 1,965 miliardi 
(con un contributo nel 2019 di € 344 milioni, questa volta in discesa sia rispetto al 2017 sia 
rispetto al 2018). Come già intuito dai dati delle emittenti nel capitolo precedente, il 2019 

1 Anche per questo capitolo 
i dati riportati non sono 
confrontabili con il Report 
dell’anno scorso, se non per 
quella parte delle statistiche 
che riguardavano solo i 
collocamenti di importo 
inferiore a € 50 milioni.

Figura 3.1
Flusso temporale delle 
emissioni di minibond dal 
2012 al 2019 (emissioni 
sotto € 50 milioni)
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Figura 3.3
Valore nominale medio 

delle emissioni di 
minibond 

in ogni semestre 
(dati in € milioni). 

Campione: 801 emissioni 
sotto € 50 milioni

Figura 3.2
Flusso temporale del 

controvalore di emissioni 
di minibond fino al 31 

dicembre 2019. 
Dati in € milioni. 

Campione: 801 emissioni 
sotto € 50 milioni

si caratterizza per una maggiore presenza sul mercato delle imprese che non si qualificano 
come PMI.
La Figura 3.3 aggiorna i dati del controvalore medio delle emissioni per semestre. Il 
valore medio ha raggiunto il suo minimo storico negli ultimi 6 mesi (€ 4,66 milioni). Si 
conferma dunque la tendenza a collocare per importi sempre più contenuti; osservan-
do che la dimensione delle emittenti del 2019 tende invece ad essere maggiore con una 
minore presenza di PMI (si veda il Capitolo 2) si può immaginare che in molti casi il 
collocamento del minibond sia interpretato dalle imprese come una ‘sperimentazione’. 
Una spiegazione alternativa potrebbe essere che con la maturità del settore i costi fissi dei 
collocamenti siano scesi, rendendo più accessibili anche collocamenti di minore portata, 
prima poco giustificabili. 
La Figura 3.4 disaggrega il profilo temporale delle emissioni rispetto alla dimensione 
dell’emittente (PMI o grande impresa). In totale le emissioni fatte da PMI sono 451 (il 
56,3%) contro le 350 fatte da grandi imprese (pari al 43,7%). Nel 2019 la frazione di emis-
sioni condotte da PMI è stata pari al 57,5% contro il 60,2% relativo al 2018. Come tutti gli 
anni si nota un incremento del flusso di emissioni verso dicembre.
Il valore medio del collocamento effettuato dalle PMI è pari a € 4,36 milioni, mentre 
quello effettuato dalle grandi imprese è pari a € 10,13 milioni. La media complessiva sulle 
801 osservazioni è pari a € 6,88 milioni.
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Le emissioni condotte da società già quotate su un mercato borsistico azionario sono una 
minoranza: si tratta di 76 collocamenti (il 9,5% del campione, di cui 16 nel 2019) mentre 
la maggioranza dei minibond è stata emessa da imprese non quotate (725 casi, pari al 
90,5%). 
La distribuzione del controvalore delle singole emissioni è invece riportata nella Figura 
3.5, dove si nota che il 26% delle osservazioni mostra un controvalore compreso fra € 2 
milioni e € 5 milioni (con una minore incidenza di queste emissioni nel 2019) mentre 
continua a rimanere stabile il peso delle emissioni comprese fra € 5 milioni e € 10 milioni 
(18% nel 2019, 19% nel campione totale). Altre 295 emissioni (pari al 37% del campione) 
non superano l’ammontare di € 2 milioni e la percentuale è molto cresciuta nel 2019 fino 
a rappresentare il 45%.
Un’ultima nota statistica riguarda la quotazione su un mercato borsistico degli 801 mini-
bond censiti (si veda la Figura 3.6); 427 non sono stati quotati (pari al 53%) mentre 302 (il 
38%) sono stati quotati da Borsa Italiana sul segmento ExtraMOT PRO o su ExtraMOT 
PRO3 dal 2019 (si veda il paragrafo dedicato nel Capitolo 1) mentre 72 (9%) sono stati 
quotati su altri mercati esteri (in genere Austria, Lussemburgo, Irlanda). 
In realtà se si considerano solo le emissioni del 2019 (parte destra della Figura 3.6) le non 
quotate sono 140 (ben il 68%) e le quotate sul listino professionale milanese sono 48 (il 
23%); sono 19 invece (il 9%, percentuale stabile) ad avere scelto una borsa straniera. Si 

Figura 3.4
Flusso temporale delle 
emissioni di minibond 
sotto € 50 milioni 
rispetto alla dimensione 
dell’impresa emittente 
(PMI o grande impresa) 
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rafforza dunque la tendenza verso una minore propensione alla quotazione del titolo. 
Secondo alcuni osservatori, questo fenomeno è legato alla regolamentazione MAR (mar-
ket abuse regulation, cfr. Regolamento europeo 596/2014) che a partire dal 2016 impone 
una serie di adempimenti e obblighi aggiuntivi per le emittenti anche sui mercati non 
regolamentati, che appaiono sproporzionati rispetto ai minibond. L’apertura del nuovo 
segmento ExtraMOT PRO3, mirato specificatamente alle emissioni sotto € 50 milioni, 
così come la riforma della normativa sui PIR (piani individuali di risparmio), potrebbero 
contribuire a rilanciare le quotazioni nel 2020.

Scadenza e remunerazione offerta

Passiamo ora ad analizzare la scadenza degli 801 minibond del campione, nonchè la re-
munerazione offerta al mercato. Per quanto riguarda la scadenza, la Figura 3.7 suddivide 
il campione in diverse fasce. Si nota che la maggioranza relativa dei minibond prevede 
una scadenza compresa fra 5 e 6 anni (199, ovvero il 25% del campione) ma c’è una certa 
dispersione. Abbiamo ben 117 titoli con scadenza molto breve, fino a un anno; per contro 
compaiono 185 titoli con scadenza superiore alla soglia dei 7 anni. Le maturity comprese 
fra 1 e 4 anni sono invece le meno frequenti. Il valore medio complessivo è pari a 5,2 
anni.

Figura 3.6
Quotazione dei minibond 
su un mercato borsistico.
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Francesco Castaldelli
(Sviluppo Imprese 
Centro Italia SGR)
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La Figura 3.8 mette in luce l’evoluzione nel corso del 2019. C’è stato un forte aumento 
delle emissioni con scadenza sopra i 7 anni (anche grazie al contributo dell’operazione 
Export Basket Bond descritta nel Box 4.1 a pagina 56) e sono scese quelle comprese fra 6 
e 7; per il resto non si vedono significative differenze, considerando il generale aumento 
dei collocamenti. Il valore medio è infatti stabile a 5 anni, con un lievissimo incremento.
La Figura 3.9 mostra le differenze nella scelta della scadenza confrontando PMI e grandi 
imprese. Per le PMI la scadenza continua ad essere in generale inferiore (in media 4,9 
anni contro 5,6), e si notano ben 86 emissioni con durata massimo di un anno, proprio 
per questo gruppo di emittenti. Le grandi imprese sembrano invece essere relativamente 
‘assenti’ sulle scadenze inferiori a 4 anni e ‘pesano’ di più invece sulle scadenze superiori. 
Già a suo tempo avevamo interpretato questa statistica ipotizzando una maggiore capa-
cità di accesso al debito bancario per le grandi imprese, in particolare nel breve termine; 
nel medio-lungo termine queste ultime non disdegnano i minibond, che possono offrire 
maggiore autonomia e controllo e supplire alla carenza di offerta da parte delle banche 
di affidamenti di lunga durata. 
Non sempre la scadenza del titolo coincide con il rimborso del capitale (modalità bullet), 
come invece accade tipicamente per le obbligazioni emesse da grandi imprese o da Stati 
sovrani. Nel caso dei minibond è diffusa la pratica di rimborsare il capitale progressiva-
mente nel corso del tempo (modalità amortizing). Ciò serve a ridurre la duration (ovvero 

Figura 3.8
Distribuzione della 
scadenza dei minibond: 
confronto fra 2018 e 2019

Valore medio 2018 =  5,0 anni   Valore medio 2019 = 5,0 anni

Figura 3.9
Distribuzione della 
scadenza dei minibond: 
differenza fra PMI e 
grandi imprese.
Campione: 801 emissioni 

Valore medio PMI = 4,9 anni    Valore medio grandi imprese = 5,6 anni
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diversi settori, persino le 

cooperative sociali”

Diego Pelizzari
(Mediocredito 

Trentino Alto Adige)

27

6
4

7

11

51

34

26
29

16

8
11

15

52

22

54

0

10

20

30

40

50

60

durata ≤ 1 anno 1 < durata ≤ 2 2 < durata ≤ 3 3 < durata ≤ 4 4 < durata ≤ 5 5 < durata ≤ 6 6 < durata ≤ 7 durata > 7

2018

2019

86

23
16

26

47

107

59

87

31

21

10
14

18

92

66

98

0

20

40

60

80

100

120

durata ≤ 1 anno 1 < durata ≤ 2 2 < durata ≤ 3 3 < durata ≤ 4 4 < durata ≤ 5 5 < durata ≤ 6 6 < durata ≤ 7 durata > 7

PMI

Grandi imprese



 
6° REPORT ITALIANO SUI MINIBOND
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

46

Le emissioniCapitolo 3

la vita media pesata dei flussi finanziaria a servizio del minibond) e quindi il rischio, per 
l’investitore, ‘spalmando’ l’impegno finanziario dell’emittente su più esercizi contabili.
La Tabella 3.1 evidenzia che la modalità amortizing è la più utilizzata (57,7% contro 
41,6%). La determinante più importante è sicuramente la maturity: il 78,1% delle emis-
sioni sotto i 5 anni è bullet mentre il 78,8% di quelle a lunga scadenza (dove la presenza 
delle grandi imprese è più frequente come abbiamo visto) è amortizing. Le società quota-
te in Borsa sembrano relativamente più inclini a collocare emissioni bullet. 

Modalità di rimborso: Bullet Amortizing n.d.

Tutto il campione 41,6% 57,7% 0,7%

  PMI 44,3% 55,2% 0,5%

  Grandi imprese 38,0% 60,9% 1,1%

  Società quotate in Borsa 48,7% 51,3% -

  Società non quotate in Borsa 40,9% 58,3% 0,8%

  Minibond con scadenza inferiore a 5 anni 78,1% 20,9% 1,0%

  Minibond con scadenza uguale o > 5 anni 20,6% 78,8% 0,6%

La Figura 3.10 proietta nel tempo i flussi di rimborso del capitale relativi ai minibond 
del campione (ovviamente per quelli non ancora scaduti). In base ai regolamenti delle 
emissioni e tenendo conto delle diverse maturity (bullet o amortizing) sono stati calcolati 
i flussi finanziari complessivi destinati alla redemption della quota capitale. Si tratta di 
un elemento di analisi interessante per l’industria italiana dei minibond, perchè offre un 
quadro delle opportunità di rifinanziamento futuro dei titoli. Abbiamo voluto riportare 
anche i dati del 2019, per evidenziare la capacità che ha avuto il mercato del capitale di 
‘rifinanziare’ i flussi in scadenza (€ 748 milioni).
Si può osservare che nel breve termine sono in scadenza minibond per € 805 milioni (nel 
2020) e € 766 milioni (nel 2021).
Per quanto riguarda la remunerazione del minibond, essa avviene attraverso il pagamen-
to di una cedola periodica, definita nel Regolamento in percentuale rispetto al valore 
nominale. La cedola può essere fissa e costante per tutta la durata del prestito oppu-
re variabile e indicizzata a un qualche parametro di mercato osservabile (in genere ad 
un tasso interbancario rappresentativo dell’equilibrio corrente sul mercato monetario, 
come l’Euribor). Inoltre la cedola annuale può essere liquidata in date di godimento dif-
ferenziate (ogni anno, ogni semestre, ogni trimestre, ...): a parità di tutto il resto, il pa-
gamento anticipato degli interessi rappresenta un vantaggio per l’investitore, rispetto al 
costo opportunità del capitale, e contribuisce a incrementare lo yield-to-maturity.

Tabella 3.1
Statistiche sulla modalità 
di rimborso del capitale.

Campione: 801 emissioni 
di minibond sotto € 50 

milioni

Figura 3.10
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La Figura 3.11 evidenzia che la maggioranza dei minibond del campione paga una cedola 
fissa: sono 128 le emissioni (il 16,0% dei casi) che prevedono una cedola variabile, anche 
se la percentuale è in continuo aumento rispetto al passato. Nel campione abbiamo pure 
2 titoli zero-coupon, senza cedole, per i quali la remunerazione è solo in funzione del 
disaggio di emissione, ovvero dello ‘sconto’ fra prezzo di collocamento e rimborso.
Il valore medio per tutto il campione dei titoli con cedola fissa è pari a 4,89%, mentre il 
valore mediano è molto vicino (5,0%). La cedola fissa si distribuisce attorno a questi va-
lori; chiaramente l’importo dipende da una pluralità di variabili: a parità di altri fattori, 
più lontana è la scadenza del titolo, maggiore sarà l’importo della cedola (il che rispec-
chia il premio di rendimento che in genere il mercato chiede per il lungo termine sulla 
struttura per scadenza dei tassi). Inoltre la cedola sarà proporzionale al possibile rischio 
di insolvenza dell’emittente: maggiore è il rischio percepito, maggiore sarà il premio di 
rendimento richiesto dagli investitori. Da questo punto di vista l’intervento di soggetti 
terzi come i Consorzi Fidi e il Fondo Centrale dello Stato (si veda il Capitolo 4) potrà 
fornire una garanzia in caso di prima perdita e contribuire a ridurre il costo del capitale. 
Questo contribuisce a spiegare la ragione della presenza di 33 minibond con cedola infe-
riore o uguale al 2%. Infine, data la scarsa liquidità dei minibond sul mercato, la cedola 
comprenderà anche un premio di illiquidità, che ci aspettiamo essere maggiore quanto 
più piccolo è il controvalore dell’emissione e nel caso essa non sia quotata.

Figura 3.11
Distribuzione della 
cedola C dei minibond 
sotto € 50 milioni.
Campione: 801 emissioni 

Valore medio complessivo (titoli con cedola fissa) = 4,89%

    Figura 3.12
La cedola C dei minibond: 
confronto fra 2018 e 2019 

Valore medio 2018 (titoli con cedola fissa) = 5,07%        Valore medio 2019 = 4,42%
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è possibile garantire una 
completa copertura delle 

emissioni” 

Roberto Imbimbo
 (Agenda Corporate 
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Nel 2019 si registra una netta riduzione della cedola media (si veda la Figura 3.12) il cui 
valore ritorna sotto la soglia del 5%. Balza all’attenzione, come anticipato, la maggiore 
propensione a offrire una cedola variabile. Sono decisamente aumentati anche i colloca-
menti, in gran parte grazie alla garanzie di credit enhancement, con cedola sotto il 3%. 
La Figura 3.13 riporta la distribuzione del valore della cedola distinguendo fra emis-
sioni fatte da PMI e da grandi imprese. Il valore medio per le emissioni a cedola fissa è 
comunque lo stesso così come la distribuzione è molto simile, ma si nota che la cedola 
indicizzata è relativamente preferita dalle grandi imprese.
Per tenere conto sia del fattore ‘dimensione’ che del fattore ‘scadenza’ la Figura 3.14 di-
saggrega il campione delle emissioni con cedola fissa considerando insieme entrambi i 
fattori. Le differenze appaiono veramente piccole, con due uniche eccezioni: le emissioni 
con scadenza da 2 fino a 3 anni (dove c’è un vantaggio per le PMI) e quelle con scadenza 
da 4 a 5 anni (dove accade l’opposto); ciò sembra però legato ad altri fattori contingenti 
di rischio, che un’analisi più accurata dovrebbe considerare. 
Infine bisogna sottolineare che la remunerazione per l’investitore è anche determinata 
dal prezzo di emissione. Nella quasi totalità dei casi i minibond sono collocati al valore 
nominale (100), ma nel campione esistono delle eccezioni. Nel 2019, ad esempio, sono 
stati collocati sotto la pari i minibond di Ricci SpA (prezzo 98,5) e First Capital SpA 
(prezzo 98).

Valore medio PMI (cedola fissa) = 4,90%   Valore medio grandi imprese (cedola fissa) = 4,88%

Figura 3.13
Distribuzione della 

cedola dei minibond: 
distinzione fra PMI e 

grandi imprese.
Campione: 801 emissioni 

Figura 3.14
Valore medio della 

cedola distribuita dai 
minibond: confronto fra 

PMI e grandi imprese per 
diverse scadenze.

Campione: 671 emissioni 
sotto € 50 milioni con 

cedola fissa 
3,9%

4,5%

5,4%

5,9% 5,7%
5,4% 5,2%

4,5%
4,1%

4,8% 4,8%

6,0%

4,7%

5,3%
5,2%

4,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

durata ≤ 1 anno 1 < durata ≤ 2 2 < durata ≤ 3 3 < durata ≤ 4 4 < durata ≤ 5 5 < durata ≤ 6 6 < durata ≤ 7 durata > 7

PMI

Grandi imprese

26
34

58

120

96

35

10 7 10

54

1
7

18

57

82

68

28

7
3 5

74

1
0

20

40

60

80

100

120

140

C ≤ 2% 2% < C ≤ 3% 3% < C ≤ 4% 4% < C ≤ 5% 5% < C ≤ 6% 6% < C ≤ 7% 7% < C ≤ 8% 8% < C ≤ 9% C > 9% C variabile Zero coupon

PMI

Grandi imprese



 
6° REPORT ITALIANO SUI MINIBOND

Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
49

Le emissioni Capitolo 3

Il rating

Il rating è certamente l’informazione principale che il mercato può avere circa il rischio 
di insolvenza dell’emittente. Si tratta infatti di un giudizio di merito emesso da una so-
cietà autorizzata dagli enti di vigilanza rispetto alla capacità dell’emittente di ottempera-
re agli impegni previsti circa la remunerazione e il rimborso del capitale2. 
Ogni rating agency possiede una propria scala di valutazione, dove verrà ‘posizionato’ 
l’emittente in funzione di indicatori relativi alla solidità patrimoniale, al grado di inde-
bitamento, alla situazione di liquidità, alla capacità prospettica di generare cassa. 
L’emissione del rating non è obbligatoria. Diventa quindi interessante analizzare se i mi-
nibond collocati nel 2019 abbiano fatto ricorso a questa opzione.
Vale anche la pena ricordare che il giudizio di rating può essere comunicato pubblica-
mente (disclosed) oppure può essere mantenuto riservato (undisclosed). In genere se il 
giudizio di rating è richiesto dall’impresa stessa (solicited) esso viene anche comunicato 
al pubblico, mentre tendenzialmente rimane confidenziale se è richiesto dagli investitori 
(ad esempio interessati a capire il profilo di rischio dell’impresa candidata all’emissione) 
o da altri soggetti (in questi casi il rating è definito unsolicited). 
La Figura 3.15 evidenzia che il 74% delle emissioni non è accompagnata da un rating 
(597 casi). Abbiamo 70 emissioni (il 9%) associate a un rating ‘investment grade’ (ov-
vero con un giudizio pari almeno a BBB- nella scala utilizzata da Standard & Poor’s, o 
equivalente) e ‘solo’ 29 (4%) con rating inferiore alla soglia indicata (‘speculative grade’). 
Infine abbiamo ben 105 emissioni (13%) associate ad un rating undisclosed o unsolicited 
e quindi non ‘pubblico’ richiesto in genere dall’investitore. La parte destra della Figura 
3.15 chiarisce che nel 2019, confermando la tendenza più recente, la richiesta del rating 
sia stata meno frequente (l’86%% dei collocamenti non lo prevedeva), e per quelle che lo 
hanno richiesto la proporzione fra giudizi investment grade e speculative grade è abba-
stanza stabile, leggermente meno favorevole alla scala investment grade. Completano il 
quadro 10 minibond (5% del flusso annuale) con rating undisclosed.
La Tabella 3.2 ci fa meglio capire quali tipologie di emissioni ricorrono più probabilmen-
te al rating.
Il rating ‘pubblico’ è tipico delle emissioni fatte da grandi imprese, società quotate ed 
emissioni di lunga durata. Meno frequente è il ricorso a tale segnale per le emissioni a 
breve termine e per le PMI. Si può ipotizzare che da una parte le PMI siano più sensibili 
nel ‘risparmiare’ rispetto a questo costo, rinunciando ai possibili benefici, dall’altra parte 
è lecito pensare che per una piccola impresa, che intende collocare un ammontare ridot-
to di minibond, vi sia la possibilità di un’interlocuzione ‘diretta’ con gli investitori inte-
ressati, i quali potranno valutare in prima persona la situazione patrimoniale-reddituale 

2 Un maggiore 
approfondimento sulla 
tematica delle rating agency 
è proposto nel Capitolo 4, 
pagina 58

Figura 3.15
Presenza del rating sui 
minibond sotto € 50 
milioni.
Confronto fra il 
campione complessivo 
di 801 emissioni e il 
campione del 2019 (207 
emissioni) 
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dell’emittente. Il rating ‘privato’ è più frequente per le grandi imprese. è interessante 
osservare che quando le società quotate chiedono il rating, è molto probabile che sia 
investment grade. 

Attribuzione del rating: Nessun 
rating

Sì (investment 
grade)

Si (speculative 
grade)

Sì (undisclosed 
o unsolicited)

Tutto il campione 74,5% 8,7% 3,6% 13,1%

  PMI 81,6% 4,4% 4,9% 9,1%

  Grandi imprese 65,4% 14,3% 2,0% 18,3%

  Società quotate in Borsa 69,7% 14,5% 1,3% 14,5%

  Società non quotate in Borsa 75,0% 8,1% 3,9% 13,0%

  Minibond con scadenza < 5 anni 88,4% 4,5% 2,4% 4,8%

  Minibond con scadenza = o > 5 anni 66,6% 11,2% 4,3% 17,9%

 
Opzioni, covenant e garanzie

Un altro fattore che incide sulla remunerazione offerta dai minibond è la presenza nel 
Regolamento dell’emissione di eventuali opzioni, in capo all’emittente o all’investitore.
Nel caso di un minibond callable, a discrezione dell’impresa, in futuro il titolo potrà es-
sere rimborsato anche prima della scadenza. Ciò potrebbe risultare opportuno se l’emit-
tente intravede la possibilità di potersi rifinanziare a condizioni migliori, oppure se un 
inatteso ingresso di cassa permetterà di disporre della liquidità sufficiente per il rimbor-
so. A parità di tutto il resto, questa opportunità avvantaggia l’impresa emittente, poichè 
si tratta di un’opzione che sarà esercitata quando ad essa conviene.
Esiste però anche la possibilità opposta. Il minibond potrebbe essere putable, ovvero pre-
vedere la possibilità di rimborso anticipato, questa volta a discrezione del possessore.  
In tal caso si sta offrendo un vantaggio all’investitore, al quale si darà l’opportunità di 
smobilizzare l’investimento nel futuro, anche prima della scadenza, se del caso.
Nel campione globale dei minibond sotto € 50 milioni esistono titoli che contengono 
una, entrambe, o nessuna delle opzioni. La Figura 3.16 evidenzia che quasi la metà del 
campione prevede entrambe le opzioni (360 emissioni pari al 44,9%). Vi sono invece 78 
titoli (pari al 9,7% del campione) che non prevedono alcuna opzione. I titoli solamente 
putable sono 152 (il 19,0%) mentre quelli solo callable sono 188 (23,5%). La parte destra 
della Figura 3.16 ci mostra che nel 2019 si verifica un buon aumento dei casi che preve-
dono entramble le opzioni, invece che una sola di esse.
Anche in questo caso, per verificare quando è più comune l’utilizzo delle due opzioni di 
rimborso anticipato, il campione è stato disaggregato (si veda la Tabella 3.3). 
 

Presenza di opzioni: Nessuna Call Put Call + put n.d.

Tutto il campione 9,7% 23,5% 19,0% 44,9% 2,9%

  PMI 10,2% 26,4% 16,9% 43,9% 2,7%

  Grandi imprese 9,1% 19,7% 21,7% 46,3% 3,1%

  Società quotate in Borsa 14,5% 19,7% 11,8% 52,6% 1,3%

  Società non quotate in Borsa 9,2% 23,9% 19,7% 44,1% 3,0%

  Minibond con scadenza < a 5 anni 15,4% 27,4% 9,6% 43,8% 3,8%

  Minibond con scadenza = o > 5 anni 6,5% 21,2% 24,4% 45,6% 2,4%

 
La presenza della sola opzione call è più comune nelle emissioni a breve scadenza. La 
sola opzione put, senza sorprese, è invece relativamente più frequente per le emissioni a 
lunga scadenza. La presenza di entrambe le opzioni è molto frequente per le emittenti 
quotate in Borsa. 
Altra tecnica per offrire una protezione agli investitori è quella di prestare una garanzia 
rispetto ad un’eventuale insolvenza. A parità di tutto il resto, la presenza di una garanzia 

Tabella 3.2
Statistiche 

sull’attribuzione del 
rating.

Campione: 801 emissioni 
di minibond sotto € 50 

milioni

Tabella 3.3
Statistiche sull’esistenza 

di opzioni call e put.
Campione: 801 emissioni 

di minibond
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su cui rivalersi, totale o parziale, può ridurre il costo del capitale per l’impresa emittente. 
In tal caso il minibond si qualifica come ‘secured’, mentre in caso contrario si tratta di un 
titolo ‘unsecured’.
Nel campione delle 801 emissioni di minibond, come mostra la Figura 3.17, la presenza di 
una garanzia compare in 267 casi, pari al 33% del totale. In genere si tratta di ipoteche su 
beni, pegni sui titoli azionari dell’emittente, fideiussioni fornite da soggetti terzi, privile-
gi sul magazzino o sulle scorte (fra cui anche bottiglie di vino e formaggi!). 
Nelle emissioni del 2019 (si veda il grafico nella parte destra della Figura 3.17) si nota un 
incremento significativo nelle adozioni della garanzia, da parte di 87 emissioni (il 42%). 
Una delle spiegazioni è il sempre maggiore coinvolgimento di soggetti pubblici nazionali 
ed europei nella strutturazione dei minibond. 
La garanzia compare più frequentemente per le emissioni di grandi imprese e per le 
scadenze di lungo termine. Il risultato è coerente con le ipotesi avanzate dal nostro 
Osservatorio nei Report precedenti. Probabilmente le PMI trovano eccessivamente gra-
voso costituire una garanzia a servizio degli investitori, e potrebbero anche non disporre 
di adeguate competenze in tema. Le grandi imprese, e quelle già quotate in Borsa, che 
tendono - come visto - a fare collocamenti di medio-lungo termine, sono più disposte ad 
accettare una richiesta di questo tipo, anche per ridurre ulteriormente il costo del capi-
tale rispetto a emissioni unsecured. 

Figura 3.16
Presenza di opzioni call 
e/o put.
Confronto fra il 
campione complessivo 
di 801 emissioni di 
minibond sotto € 50 
milioni e il campione del 
2019 (207 emissioni)

    Tutto il campione                                              2019

Figura 3.17
Presenza di garanzie 
relative al rimborso.
Confronto fra il 
campione complessivo 
di 801 emissioni di 
minibond e il campione 
del 2019 (207 emissioni)

Tutto il campione                                                 2019
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Infine trattiamo il tema degli eventuali covenant finanziari offerti dalla società emitten-
te al momento dell’emissione. Una delle problematiche che gli investitori in minibond 
devono affrontare, oltre all’elevato rischio intrinseco del business in cui investono, è il 
pericolo di comportamento opportunistico e di conflitti di interesse. In generale è in-
teresse di chi investe in minibond monitorare costantemente la situazione finanziaria e 
patrimoniale dell’impresa, per evitare che il rischio di insolvenza peggiori, con un’inevi-
tabile conseguenza negativa sul valore del titolo mobiliare in portafoglio. 
I covenant finanziari sono dei vincoli, esplicitati nel Regolamento del prestito, il cui 
mancato rispetto da parte dell’azienda emittente farà scattare uno o più eventi, mirati a 
salvaguardare l’interesse degli investitori. Esempi tipici sono il rispetto di determinati 
ratio patrimoniali (quali l’incidenza del debito finanziario o della posizione finanziaria 
netta rispetto al totale dell’attivo o al patrimonio netto, piuttosto che il rapporto fra mar-
gine operativo lordo e interessi sul debito, il cosiddetto coverage ratio), i quali dovranno 
sempre mantenersi sopra o sotto una certa soglia. Altri esempi di covenant di natura non 
finanziaria sono la conservazione della struttura proprietaria dell’azienda, l’impossibili-
tà, sotto alcune condizioni, di distribuire dividendi piuttosto che di fare delle acquisizio-
ni, o decidere altre operazioni di finanza straordinaria (come fusioni o scissioni).  
Il mancato rispetto dei covenant potrebbe far scattare un automatico diritto al rimbor-
so anticipato dei creditori, oltre a eventuali penali, in funzione di quanto stabilito nel 
Regolamento del prestito. Va da sè che per essere efficace un covenant deve essere riferito 
a dati oggettivi, misurabili e non manipolabili, evitando ogni possibile contestazione.  
La Figura 3.18 mostra che il vincolo dei covenant finanziari è frequente: compare infatti 
in 406 casi (pari al 51% del campione). La presenza dei covenant è del tutto stabile nel 
2019 rispetto al passato, come si osserva dai dati degli ultimi 12 mesi (grafico a de-

Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (FG) è stato istituito dalla Legge 662/1996 e 
sostiene l’accesso al credito a favore delle PMI attraverso risorse pubbliche, statali ed europee.  Si 
tratta di un’opportunità offerta a tutte le imprese italiane di ogni settore economico.
La gestione del FG è affidata ad un raggruppamento temporaneo di imprese, che vede come 
soggetto mandatario Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale e come mandanti MPS 
Capital Services, Intesa Sanpaolo, Nexi e Artigiancassa.
Il FG può erogare garanzie dirette a banche e intermediari finanziari, oppure contro-garantire 
quelle erogate dai Confidi sul territorio. Per accedere al beneficio i beneficiari finali devono dun-
que rivolgersi direttamente agli intermediari di loro fiducia. Nel 2019 il FG ha accolto 124.954 
domande, relative a finanziamenti per € 19,4 miliardi (importo garantito pari a € 13,3 miliardi).
Sulle obbligazioni, esiste una disciplina specifica (si veda il D.M. 5 giugno 2014, in attuazione del 
Decreto Legge ‘Destinazione Italia’) che stabilisce i requisiti e le caratteristiche, le modalità di 
concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibi-
lità finanziarie da destinare. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 57 del 7 luglio 2017, ha stabilito che la copertura del FG varia in funzione della probabilità di 
default e della classe di merito del soggetto beneficiario finale (con una maggior copertura per i 
soggetti beneficiari finali più ‘rischiosi’), determinate attraverso il nuovo modello di valutazione 
del Fondo e, in particolare:
- per le cambiali finanziarie varierà tra il 30% e il 60%;
- per le altre obbligazioni varierà tra il 50% e l’80%;
- per le operazioni bullet (sia cambiali finanziarie, sia altri titoli) di durata non superiore a 12 
mesi: 0% prima fascia, 40% seconda, 50% terza, 60% quarta.
L’importo massimo garantito è stato aumentato a € 2,5 milioni. è prevista anche l’operatività su 
portafogli di minibond, nonché la possibilità di ottenere la garanzia anche da fondi che investo-
no in minibond. 
Fino al 31/12/2019, il FG ha deliberato 46 operazioni nella filiera dei minibond, garantendo € 41,2 
milioni su € 86,7 milioni di controvalore nominale.
Il D.L. ‘Crescita’ (D.L. 34/19) ha innalzato l’intervento massimo garantito per impresa fino a € 5 
milioni e introdotto la possibilità di cessione del minibond con mantenimento della validità della 
garanzia. I provvedimenti diventeranno operativi nei prossimi mesi.

Box 3.1
Nuovi meccanismi di 

funzionamento
per il Fondo di Garanzia

Gianpaolo Pavia
(Banca del Mezzogiorno 

- MedioCredito 
Centrale)
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stra). Essa è relativamente più frequente nelle emissioni con scadenza nel lungo termine. 
Coerentemente con le ipotesi avanzate nei Report precedenti, si può pensare che per col-
locamenti di più piccola dimensione il ricorso ai covenant finanziari sia preferito rispetto 
alle garanzie, per il minore costo di incidenza, così come nel lungo termine la necessità 
per i creditori di tutelarsi sia più rivelante.

Figura 3.18
Presenza di covenant 
finanziari da rispettare.
Confronto fra il 
campione complessivo 
di 801 emissioni di 
minibond sotto € 50 
milioni e il campione del 
2019 (207 emissioni)

Tutto il campione                                                 2019

406
51%

367
46%

28
3%

Covenant esistente Covenant non esistente Dato non disponibile

105
51%82

39%

20
10%
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4. Gli attori della filiera

In questo capitolo analizziamo come nel 2019 si è evoluta la filiera degli attori presenti 
sul mercato dei minibond, di cui presentiamo una proposta di tassonomia.
La figura centrale nel processo rimane chiaramente quella dell’impresa emittente, la 
quale potrà farsi affiancare da consulenti (di natura finanziaria e legale) sia per le attività 
propedeutiche all’emissione, sia per il collocamento dei titoli sul mercato. Gli investitori 
giocano pure un ruolo importante, essendo i ‘clienti’ finali del processo. Completano il 
quadro i fornitori di servizi più specifici (quali le banche agenti, le banche depositarie 
e le credit rating agencies) e tutti coloro che contribuiscono indirettamente a rendere 
efficiente il mercato: enti di natura pubblica e portali informativi specializzati. Chiude il 
capitolo un aggiornamento sui fondi di credito specializzati nei minibond. 

Una proposta di tassonomia per i minibond

In questo Report pensiamo di avere colto i primi segnali della maturità del mercato ita-
liano dei minibond. Non è un caso che i criteri di indagine della ricerca stessa siano stati 
rivisti e corretti. 
Nonostante lo strumento tecnico sia sempre lo stesso (un titolo obbligazionario), le ope-
razioni di minibond sono in realtà assai eterogenee, per almeno tre ragioni:
1) possono finanziare progetti molto diversi: aziende già attive o veicoli costituiti ad hoc 
per acquisizioni o investimenti finanziari (casistica esclusa dalla nostra ricerca);
2) possono essere sottoscritte da un unico investitore, che magari è anche l’originator 
dell’operazione, oppure destinate a più sottoscrittori, attraverso reti e canali che si stanno 
ampliando (lo testimonia l’avvio della distribuzione sui portali di equity crowdfunding),
3) i titoli possono essere dematerializzati e magari quotati su un mercato borsistico, op-
pure emessi con certificato fisico (casistica ormai rarissima).  
Per questi motivi, in Tabella 4.1 ci sentiamo di proporre una tassonomia dello strumen-
to, sulla base dell’osservazione delle dinamiche del mercato e utilizzando le chiavi di 
classificazione sopra menzionate.

Sottoscritti dallo 
stesso originator

Sottoscritti da un 
unico investitore (*)

Sottoscritti da più 
investitori (*)

Cartolarizzati

Quotati su un 
listino borsistico

Minibond ‘captive’

Minibond listed
‘single deal’

Minibond listed
‘club deal’

 
Basket bond

Non quotati
 

Minibond private
‘single deal’

Minibond private
‘club deal’

 
La prima categoria di minibond individuati è quella ‘captive’. Si tratta di operazioni dove  
l’investitore coincide (o fa parte dello stesso gruppo) con l’originator dell’operazione, 
ovvero con chi ha affiancato l’impresa nella strutturazione dell’operazione. Tipicamente 
l’originator è un’istituzione bancaria, che già intrattiene rapporti con l’emittente e che 
lo accompagnerà in questa prima tappa di percorso verso il mercato del capitale. Nella 
maggioranza dei casi il minibond non è quotato, ma ci sono anche casi di quotazione in 
Borsa, magari nella misura in cui la banca potrebbe ridistribuire a sua volta il titolo fra 
altri investitori. Nel panorama complessivo, si tratta delle operazioni che sono più simili 
ad un tradizionale prestito bancario. 

Tabella 4.1
Una proposta di 
tassonomia dei minibond

(*) oltre all’eventuale 
originator

“è fondamentale che 
l’impresa comprenda 

l’importanza di 
un’emissione sindacata 

sul mercato e non 
sottoscritta da un 

unico fondo. Negoziare 
bilateralmente con un 

fondo implica condizioni 
penalizzanti persino 
rispetto a un prestito 

bancario, perchè vengono 
meno le leve commerciali 
e bisogna rispondere agli 
obiettivi di rendimento 

del fondo, spesso superiori 
al costo del finanziamento 

bancario”

Massimo Bianchi 
(Epic SIM)
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Un secondo tipo di operazioni sono quelle in cui invece l’originator non coincide con 
l’investitore. Si tratta di operazioni costruite secondo una logica di mercato competitivo, 
dove il sottoscrittore potrebbe essere un unico soggetto (tipicamente un fondo di private 
debt o un investitore istituzionale specializzato) piuttosto che più soggetti (investitori 
professionali affiancati magari da soggetti di emanazione pubblica, che raramente inve-
stono nel 100% di un’emissione). Chiamiamo le operazioni del primo tipo ‘single deal’ e 
quelle del secondo tipo ‘club deal’. In entrambi i casi, specialmente nel secondo, i titoli 
possono essere quotati (‘listed’) oppure no (‘private’). I minibond ‘listed club deal’ sono 
quelli che si avvicinano di più alle pratiche del mercato mobiliare, perchè coinvolgono 
una pluralità di investitori (come nelle operazioni di book building dei private place-
ment), offrono maggiori opportunità di liquidità e richiedono all’emittente di adottare 
pratiche evolute di governance e di pubblicità delle informazioni. 
Infine, esistono operazioni finalizzate esplicitamente alla creazione di asset backed secu-
rities, ovvero di titoli cartolarizzati emessi da veicoli appositamente creati, che potranno 
essere quotati o no (‘basket bond’). Il Box 4.1 è dedicato al tema e descrive l’operazione 
Export Basket Bond avvenuta nel 2019. 

I consulenti finanziari: gli advisor

Molto spesso le piccole e medie imprese non dispongono delle competenze specifiche per 
costruire un minibond. Così come avviene per altre operazioni di finanza straordinaria e 
di collocamento di titoli sul mercato, può essere utile rivolgersi ad un advisor, che guidi 
l’impresa nella scelta di quelle che sono le strategie principali (riferite al timing dell’emis-
sione, al controvalore di titoli, alla scadenza, al possibile tasso di interesse da riconosce-
re) e la affianchi nei rapporti con gli altri soggetti, in particolare per quello che riguarda 
gli adempimenti normativi e l’eventuale quotazione su un listino borsistico. Altre volte 
questa analisi iniziale viene fatta direttamente dall’investitore, nel caso sia lui a proporsi 
all’emittente, o dagli arranger.
Il primo passo sarà sicuramente una valutazione costi-benefici, riferita all’operazione, 
anche in comparazione con altre possibili fonti di finanziamento e tenendo presente le 
esigenze dell’impresa. In questa fase sarà opportuno redigere un business plan, che chia-
rirà gli obiettivi di investimento futuri. Importantissima sarà la verifica, attraverso la co-
struzione di un rendiconto finanziario prospettico, della sostenibilità finanziaria dell’o-

Dopo alcune operazioni emblematiche organizzate in passato (i lettori affezionati dei nostri 
Report ricorderanno le operazioni Viveracqua Hydrobond condotte nel 2014 e nel 2016, l’opera-
zione ELITE Basket Bond del 2017, il ‘Pecorino Bond’ del 2018), il 2019 ha visto l’avvio di nuove 
importanti operazioni di cartolarizzazione di minibond (basket bond).
Export Basket Bond (EBB) Programme è il programma di emissioni obbligazionarie da € 500 
milioni per supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, lanciato nel 2019 da Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con Banca Finint. Il progetto sostiene le imprese ade-
renti al programma ELITE a supporto del loro processo di internazionalizzazione. L’emissione 
è garantita da SACE. L’ammontare emesso nel 2019 è stato pari a € 50 milioni con CDP e Banca 
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale che hanno agito come anchor investors nel primo clo-
sing sottoscrivendo rispettivamente il 50% e il 40% del controvalore; ha coinvolto 10 aziende 
(Badinotti Group SpA, Bucci Automations SpA, Fratelli Polli SpA, GFM SpA, Giglio Group SpA, 
Industria Chimica Adriatica ICA SpA, Magis SpA, Plastica Alfa SpA, Pusterla 1880 SpA e Svas 
Biosana SpA) con singole emissioni di importo compreso fra € 2 milioni e € 9 milioni. I titoli 
hanno cedole fisse specifiche per ogni emittente, comprese fra 4% e 5,5%, e scadenza 8,5 anni; 
sono stati sottoscritti e poi cartolarizzati dal veicolo EBB Export Srl. Una seconda tranche da € 
14 milioni ha poi interessato la società Octo Group SpA.
In settembre, Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Banca dei Territori, ha annunciato un am-
bizioso programma di basket bond da € 1 miliardo, che però prevede la cartolarizzazione non di 
minibond ma di affidamenti bancari verso le imprese clienti. 
Tante altre sono le iniziative annunciate, sia a livello nazionale sia a livello regionale (per questi 
ultimi casi si veda il Box 4.2 a pagina 59).

Box 4.1
L’Export Basket Bond
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perazione, confrontando i flussi di cassa a servizio del prestito (sia per il pagamento delle 
cedole, sia per il rimborso del capitale) con i cash flow operativi previsti dal business plan.
L’advisor supporterà l’impresa anche nella progettazione della struttura necessaria per 
raccogliere, elaborare e trasmettere le informazioni richieste dagli investitori, dotandosi 
di un adeguato sistema di controllo interno.
L’intero processo può essere avviato sia dall’impresa (incuriosita o interessata dalle nuo-
ve opportunità offerte dai minibond) sia dall’advisor stesso, interessato a identificare sul 
mercato imprese ‘interessanti’ per gli investitori. In questo caso lo strumento tipico sarà 
l’analisi dei dati di bilancio pubblicamente disponibili, dai quali potranno emergere po-
tenziali clienti candidati osservando il tasso di crescita passato, la marginalità, la dina-
mica degli investimenti, la struttura finanziaria. 
La tempistica dell’operazione di emissione è variabile da caso a caso, ma sulla base dell’e-
sperienza maturata finora si può affermare che un periodo di 2-6 mesi è nella norma.
Tendenzialmente i consulenti esistenti sul mercato sono molti (e lavorano individual-
mente o in associazione).
I consulenti più attivi sul mercato sono: ADB Corporate Advisory (con 6 imprese assi-
stite nel 2019, anche in collaborazione con altri soggetti, e 3 operazioni seguite nel ruolo 
di fund advisor), Agenda Corporate Italia, Barabino e Partners, CDS Associati, Consilia, 
Deloitte Private, Eidos Partners, Envent Capital Markets, Ethica Debt Advisory, Eukleia 
Group, Falco & Associati, Financial Innovation Team, KON, SBA Business Advisor, 
Studio Mazzei Commercialisti e Revisori, Studio Rinaldi, Vitale & Co. 

I consulenti legali

Il ruolo dei consulenti legali è importantissimo e delicato, perchè andranno a verificare 
il rispetto delle normative in essere, la correttezza delle procedure attuate (in partico-
lare se il titolo sarà quotato) e l’implementazione dei contratti fra le parti, nonchè del 
Regolamento del prestito. Soprattutto si tratterà di identificare i modi più efficaci per 
offrire tutela e garanzia agli investitori, e per ‘mettere al riparo’ l’impresa emittente da 
ogni ragionevole contestazione.
Gli studi legali possono inoltre agire su mandato dell’investitore, che potrebbe essere 
interessato ad una due diligence legale per verificare la situazione dell’impresa emittente.
Anche in questo caso, senza alcuna pretesa di essere esaustivi, si possono individuare i 
player più attivi nel 2019: Orrick (con ben 25 operazioni seguite nell’anno), Chiomenti,  
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, 
GIM Legal STA, LCA, Legance, NCTM, Pedersoli, R&P Legal, Simmons & Simmons. 

Gli arranger

L’arranger è incaricato della vera e propria strutturazione del collocamento, e per conto 
dell’impresa emittente si interfaccerà con il mercato dei potenziali investitori. Si tratta 
quindi di una figura chiave, benchè i compiti di cui si occupa possono essere abbastanza 
diversificati (e a volte la distinzione fra advisor e arranger è opinabile). Utilizzando le 
informazioni prodotte dall’impresa ed elaborate dagli advisor, contatterà i potenziali 
investitori presentando l’opportunità (documentata in un information memorandum) e 
‘sondando il terreno’ rispetto al gradimento dell’operazione. Grazie a queste informa-
zioni raccolte, l’arranger e l’impresa potranno definire con precisione le caratteristiche 
del minibond, in particolare rispetto all’entità della cedola e alle altre condizioni che 
impatteranno sulla remunerazione attesa.  
La Figura 4.1 descrive le quote di mercato nel 2019 dei diversi player, sia per numero di 
operazioni, sia per controvalore complessivo. In rosso è evidenziato il contributo che 
deriva dai minibond ‘captive’ per come sono stati definiti all’inizio del capitolo, ovvero 
titoli originati e sottoscritti interamente da un unico gruppo finanziario. è interessante 
notare che il mercato si è arricchito di nuovi player (come ad esempio CFO SIM che ha 
lanciato una nuova divisione dedicata al debt capital market, a testimoniare la crescente 

“Nuove prospettive si 
aprono nel mercato dei 

minibond in questo 
2020. Accanto alle ormai 
consolidate emissioni di 
minibond stand-alone, 
quotate e non, vediamo 
sempre più la tendenza 
a considerare strutture 
più articolate al fine di 

permettere agli investitori 
ed imprese di cogliere 

l’opportunità di questo 
strumento, quali i basket 

bond senza l’ausilio 
della cartolarizzazione 
ma con un sistema di 

cross-collateralizzazione 
tra gli emittenti 

ovvero l’offerta sulle 
numerose piattaforme di 

crowdfunding”

Sabrina Setini
 (Orrick)
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attenzione di imprese e investitori).
Rispetto al numero di operazioni, sul podio troviamo a pari merito con 33 emissioni 
ciascuno Frigiolini & Partners Merchant e Banca Finint. Al terzo posto c’è Unicredit 
con 27 emissioni. Si segnala che tra queste Banca Finint ne annovera 13 come ‘captive’ 
mentre Unicredit 21.
Nella classifica per controvalore in testa c’è Unicredit con € 227,88 milioni, di cui € 
128,88 da emissioni ‘captive’, seguita da Banca Finint con € 190,44 milioni. Se non con-
sideriamo le operazioni ‘captive’ Banca Finint sale al primo posto con € 149,8 milioni. Al 
terzo posto troviamo Pirola Corporate Finance (€ 40 milioni).
Se guardiamo al cumulato delle operazioni sotto € 50 milioni censite dal 2012, Banca 
Finint è prima per controvalore (€ 861 milioni) mentre Frigiolini & Partners Merchant è 
prima con il numero di 99 emissioni.

Le società di rating

Come si è notato nel Capitolo 3, l’emissione del rating non è un passo obbligatorio per il 
collocamento di un minibond, ma un certo numero di imprese emittenti ha comunque 
deciso di percorrere questa strada, per dare al mercato un ulteriore segnale informativo. 
I fondi di private debt richiedono spesso un rating indipendente prima di perfezionare 
l’investimento, oppure sono essi stessi a implementare delle procedure di rating interne.
Nell’Unione Europea, possono emettere un rating solo le agenzie riconosciute e regi-
strate dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea di 
supervisione sul settore. Il Regolamento Europeo CE n. 1060/2009 (insieme agli aggior-
namenti successivi) ha definito il contesto normativo nel quale operano le agenzie di 
rating, con lo scopo di escludere i conflitti di interesse, di assicurare un’elevata qualità 
del servizio e di garantire trasparenza. 
Può accadere che una singola emissione riceva un giudizio di rating anche se non ri-
chiesto direttamente dall’azienda valutata (ad esempio perchè viene richiesto da un in-
vestitore): in questo caso si parla di rating unsolicited. I giudizi di rating possono essere 
comunicati al pubblico (disclosed) oppure mantenuti riservati (undisclosed).
In Italia nel 2019 il mercato dei minibond ha visto 4 agenzie attive:
- Cerved Rating Agency, che ha emesso 10 nuovi rating (di cui 8 long term e 2 short term) 
più 41 aggiornamenti su valutazioni precedenti; dei 51 emittenti di minibond coperti, 13 
hanno un rating privato e 38 un rating pubblico;
- CRIF Ratings, con 2 nuovi rating ‘pubblici’ e 4 nuovi rating ‘privati’ (undisclosed), oltre 

 Figura 4.1
Gli arranger più attivi sul 

mercato dei minibond 
nel 2019. 

In rosso il contributo 
dei minibond ‘captive’ 

originati e sottoscritti al 
100% da un unico gruppo 

finanziario.

   Classifica per numero di emissioni                     Classifica per controvalore (€ milioni)

“‘Intelligibilità’ e 
‘Commitment’: queste le 
chiavi del successo per 
un’impresa emittente. 

Intelligibilità della 
società e commitment 
dell’imprenditore e del 

proprio management: due 
elementi fondamentali e 
necessari per un percorso 
nel mercato dei capitali”

Simone Brugnera
(Banca Finint)
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a 22 aggiornamenti su emissioni precedenti, di cui 14 unsolicited;
- modefinance, con 6 rating ‘pubblici’e 66 rating ‘privati’, molti dei quali associati al pro-
getto Garanzia Campania Bond (si veda il Box 4.2).
- TRIBRating (Euler Hermes Rating) con 1 rating undisclosed.

Gli investitori

La prassi riserva l’investimento nei minibond alla sola categoria degli investitori ‘pro-
fessionali’. Nella pratica, si intendono coloro che posseggono l’esperienza, la conoscenza 
e la competenza necessarie per comprendere e valutare correttamente i rischi che in tal 
modo possono assumersi. Peraltro la normativa, almeno per le Società per Azioni, non 
impedisce che siano anche persone fisiche a investire nei minibond (si vedano gli arti-
coli 2410-2420 del Codice Civile). Per quanto riguarda invece le Società a responsabilità 
limitata (si veda l’articolo 2483 del Codice Civile) l’investimento è riservato solo agli in-
vestitori ‘vigilati’ i quali risponderanno in solido dell’obbligazione se essa dovesse essere 
poi ceduta ad altri tipi di investitori.  
I sottoscrittori tipici delle emissioni di minibond sono quindi gli Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio (fondi aperti e chiusi, fondi alternativi, fondi pen-
sione), banche, assicurazioni, SIM, casse previdenziali, finanziarie regionali e fondazioni.  
è opportuno ricordare che, in base alle nuove normative richiamate nel Capitolo 1, i por-
tali autorizzati di equity crowdfunding possono collocare minibond di Società per Azioni, 
limitandosi a investitori professionali e a particolari classi di investitori retail.
La Figura 4.2 riporta i dati raccolti nel 2019 da fonti pubblicamente disponibili e da quel-
le fornite gentilmente dai protagonisti del mercato, con una copertura complessiva del 
controvalore collocato pari all’80%. Quest’anno troviamo in cima alla classifica i fondi 
italiani di private debt, con una quota del 32%, in buona crescita rispetto all’anno scorso. 
Anche le banche incrementano la market share, arrivando al 26%. Si è riscontrato invece 
un netto calo per gli investitori stranieri (scesi all’11%), che può essere legato sia all’au-
mento di offerta di capitale dall’interno, sia al clima di incertezza legato alle vicende po-

Come documentato negli anni scorsi, alcune finanziarie regionali sono particolarmente attive 
nel supporto alle imprese emittenti di minibond.
In Veneto il fondo Veneto Minibond, gestito da FVS SGR, ha concluso i suoi ultimi investimenti, 
saturando la dotazione iniziale di € 24 milioni apportata nel 2016. Nel 2020, grazie anche alla 
soddisfazione degli investitori, l’arrivo di nuove risorse permetterà di raddoppiare la potenza 
di fuoco; è allo studio un modello ‘rotativo’ di reinvestimento del capitale ripagato nel corso 
del tempo. Al progetto parteciperanno in modo bi-partisan le banche del credito cooperativo 
appartenenti sia al gruppo ICCREA Banca sia al gruppo Cassa Centrale Banca.
In Puglia si è concretizzato il progetto Fondo Minibond per sostenere le PMI emittenti. Unicredit 
è stato selezionato come arranger dell’operazione. Le singole emissioni saranno comprese fra € 2 
milioni e € 10 milioni, saranno cartolarizzate attraverso un basket bond e potranno beneficiare, 
grazie ai fondi FESR-FSE europei, di una garanzia sulle prime perdite. Puglia Sviluppo, capofila 
del progetto, coprirà anche il 50% delle spese di strutturazione, come la certificazione del bilan-
cio e la richiesta di rating, mentre Cassa Depositi e Prestiti sarà l’anchor investor come pure ci 
saranno altri investitori istituzionali coinvolti nella operazione.Il processo di rating è seguito da 
Cerved Rating Agency. Da quanto si apprende, sono state già presentate domande per emissioni 
per circa € 125 milioni.
Anche la Campania utilizzerà i fondi europei per il progetto Garanzia Campania Bond. 
Attualmente sono aperte le manifestazioni di interesse per le aziende interessate e sono già per-
venute richieste di emissioni per oltre € 150 milioni. Gli arranger selezionati sono Banca del 
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale e Gruppo Banca Finint. Il processo di rating delle aziende 
candidate emittenti vede coinvolte modefinance e Cerved Rating Agency.
Un nuovo progetto regionale è partito in Lombardia alla fine del 2019 con ‘ELITE Basket Bond 
Lombardia’ sviluppato da CDP e Finlombarda, con un plafond da € 100 milioni. L’arranger 
dell’operazione sarà Banca Finint e le prime 2 emissioni a scadenza 9 anni sono state condotte 
da BV Tech SpA (€ 10 milioni) e Montefarmaco OTC SpA (€ 7 milioni).

Box 4.2
I progetti regionali sui 
minibond

“Continua il trend 
evolutivo del mercato 

dei minibond registrato 
negli ultimi anni. In 

particolare, assistiamo 
alla crescente diffusione 
di iniziative (pubbliche e 
private) di strutturazione 

di basket bond che 
consentono agli investitori 

di diversificare il rischio 
su un portafoglio di 
emissioni. Il rating 

si conferma uno 
strumento di analisi 

molto apprezzato dagli 
investitori sia in ottica di 
assunzione del rischio che 

in fase di monitoraggio 
del medesimo” 

Fabrizio Negri
 (Cerved Rating Agency)
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litiche e alla stagnazione economica, documentata nel Capitolo 1. Scende leggermente al 
9% la quota dell’industria dell’asset & wealth management (fondi aperti, private banking, 
SIM) mentre entra visibilmente nella classifica la Cassa Depositi e Prestiti, con il 10% 
grazie in particolare all’operazione Export Basket Bond (si veda il Box 4.1 a pagina 56). 
Sono ancora al di sotto delle potenzialità gli investimenti di assicurazioni (2%) e fondi 
pensione (1%). 

Le banche agenti e le banche depositarie

Nella filiera dei minibond troviamo anche soggetti che svolgono un ruolo di assistenza 
in tutta la serie di adempimenti tecnici e normativi durante e dopo l’emissione, sia verso 
l’emittente, sia verso gli investitori.
Nel primo ambito, si tratta di tutte le pratiche di dematerializzazione dei titoli (avendo 
come controparte Monte Titoli) e di attribuzione del codice ISIN (in tal caso la contro-
parte è Banca d’Italia). Parliamo di processi abbastanza standardizzati, ma che le PMI 
spesso tendono ad affidare in outsourcing ad esterni specializzati al fine di minimizza-
re costi e time to market, il più delle volte appartenenti a gruppi bancari. I player con 
la maggiore quota di mercato sui minibond italiani sono Banca Finint, BNP Paribas 
Securities Services, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon. Nelle emissioni più pic-
cole si distingue la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco.
Sempre nei confronti dell’emittente, un altro ruolo importante è quello della ‘banca pa-
gatrice’, che consiste nel generare gli accrediti al servizio di cedole e capitale a favore 
degli investitori, interfacciandosi con Monte Titoli. Questo ruolo è tipicamente svolto 
dallo stesso soggetto, se bancario, che cura le attività prima menzionate.
Nei confronti invece degli investitori, le banche depositarie svolgono un ruolo importan-
te nella filiera dei minibond relativo alla custodia dei titoli, nel momento in cui dovessero 
essere dematerializzati (strada obbligata se i minibond saranno quotati su un mercato 
borsistico). Anche nel 2019 gli attori più rappresentativi nel mondo dei minibond italiani 
continuano ad essere BNP Paribas Securities Services, SGSS e State Street. 

Portali dedicati ai minibond

I portali dedicati ai minibond contribuiscono a diffondere con tempestività le informa-
zioni sulle emissioni di minibond e sui principali player che operano in Italia.

BeBeez.it
BeBeez.it è una testata giornalistica online fondata da Stefania Peveraro, registrata al 

Figura 4.2
La ‘mappa’ degli 

investitori 
nei minibond nel 2019. 
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Mattia Vico
(Eidos Partners)

“Il mercato dei minibond 
in Italia sta vivendo una 
fase di consolidamento 
a partire dalle società 

emittenti e dagli 
imprenditori che sempre 

più riconoscono ed 
apprezzano il prodotto 
fino agli investitori che 
non sono più soltanto 
fondi di private debt 
ma primarie banche 

italiane ed internazionali, 
assicurazioni, investitori 

istituzionali”
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Tribunale di Milano e dedicata alla finanza d’impresa e più specificamente a private equi-
ty, private debt, venture capital, ristrutturazioni aziendali e non performing loans, real 
estate ed equity crowdfunding. La sezione sul private debt, in particolare, pubblica fre-
quenti notizie sul mondo dei minibond e sui suoi protagonisti: nuove emissioni, fondi 
di investimento, imprese emittenti. Le news di private debt di BeBeez sono ospitate dalla 
sezione ExtraMOT PROLinK del sito di Borsa Italiana dedicata al mercato minibond. 
BeBeez è edita da EdiBeez Srl, che pubblica anche Crowdfundingbuzz.it.
Nel 2019 il portale ha lanciato BeBeez Private Data, il database che mappa tutte le aziende 
partecipate dai fondi di private equity e venture capital e finanziate dai fondi di private 
debt o che comunque hanno emesso titoli di private debt o sono state finanziate in direct 
lending (anche sulle piattaforme fintech).

MinibondItaly.it
ll progetto MinibondItaly, ufficialmente presente sul web da ottobre 2014, nasce con l’o-
biettivo di creare un portale in grado di fornire informazioni sul mondo dei minibond 
in Italia e offrire una piattaforma di confronto per tutti gli operatori del settore, che 
possa costituire un aggregatore di notizie, eventi e riflessioni su questi nuovi strumenti 
finanziari. Il sito è aggiornato quotidianamente sulle emissioni in corso; inoltre propone 
articoli, approfondimenti e documenti specifici sull’argomento. Recentemente è stata poi 
inserita la sezione “Influencers” che, con aggiornamenti periodici, riporta l’elenco dei 
professionisti che, a vario titolo, risultano più attivi in questo mercato.
Vengono segnalati gli eventi sul territorio dedicati ai minibond: workshop, convegni, se-
minari, corsi di formazione. Ogni giovedì il portale diffonde una newsletter con le infor-
mazioni di maggiore rilievo della settimana appena trascorsa.
MinibondItaly cura il “Barometro Minibond”, un documento periodico, scaricabile gra-
tuitamente (in tutti i suoi aggiornamenti) che riporta dati e statistiche sull’evoluzione del 
mercato, gestito congiuntamente con Epic SIM.
Il progetto è stato pensato e sviluppato dalla società di consulenza direzionale e advisory 
finanziaria Business Support SpA e dal suo managing director, Andrea Silvello.  

I fondi di credito attivi sui minibond

Nelle pagine precedenti si è evidenziato che la tipologia degli investitori che sottoscri-
vono i minibond sul mercato primario (e tendenzialmente potrebbero comprare anche 
sul mercato secondario, ad esempio su ExtraMOT PRO3) è abbastanza variegata. Molti 
di essi però considerano questi titoli come un’opportunità di diversificazione del rischio 
e degli impieghi, offrendo magari un premio di remunerazione rispetto ad asset ben più 
liquidi quali le obbligazioni emesse dalle grandi imprese e i sovereign bond. Vale la pena 
quindi focalizzare l’attenzione sugli investitori che sono invece specializzati nell’investi-
mento in minibond. Essi si posizionano in un ambito peculiare rispetto alle altre asset 
class disponibili. Da un lato condividono logiche di investimento di tipo buy-and-hold, 
simile a quelli dei fondi di private equity (e non a caso il modello utilizzato è quello dei 
fondi chiusi, che permettono di disporre del capitale nel lungo termine); dall’altro, trat-
tandosi di titoli di credito, essi prestano attenzione non tanto alla possibilità di upside del 
rendimento quanto alla minimizzazione del rischio di insolvenza. 
I fondi di investimento specializzati nei minibond sono veicoli di investimento (di diritto 
italiano o estero) che allocano le proprie risorse prevalentemente o esclusivamente in 
titoli di debito. Essi raccolgono una serie di commitment da parte di possibili investitori 
quali possono essere gruppi bancari, fondi di fondi, società assicurative, fondazioni. Il 
capitale raccolto verrà investito in titoli obbligazionari secondo regole prefissate, relati-
ve alla tipologia dei titoli stessi, alla scadenza, al settore di business del loro emittente, 
al merito creditizio. Il processo di selezione avviene a cura di un team di gestione, che 
studia accuratamente tutti gli aspetti legati a rischio e rendimento atteso. La decisione di 
investimento viene presa dal fondo, attraverso regole ben codificate, e tipicamente avendo 
consultato anche i rappresentanti degli investitori. Il fondo può chiedere garanzie all’im-

“L’ELTIF si propone come 
nuovo strumento per 

canalizzare investimenti 
verso l’economia reale e 

le PMI, aprendo il mondo 
dell’illiquido alla clientela 

retail e segnando una 
svolta importante nel 

mercato del private debt” 

Alessandro Battistel
 (Amundi - Alternative 

and Real Assets)
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presa emittente, e può stipulare accordi relativi alla governance, per assicurare la massima 
trasparenza e tutela dell’investimento. Nel tempo, la remunerazione ottenuta dal fondo 
sarà poi ridistribuita agli investitori, al netto delle commissioni caricate dal gestore.
La Tabella 4.2 descrive i principali investimenti sottoscritti nel 2019 dai fondi di private 
debt nei minibond. 

Fondo Investimenti effettuati  nei minibond Società di gestione o veicolo

Antares AZ I GwC Italia SPA; 
Gmi - Gruppo Manifatture Italiane (*)

Azimut Libera Impresa SGR

Anthilia BIT Bond Impresa 
e Territorio  / Anthilia BIT 
Parallel Fund  /  Anthilia BIT 3

CleverTech Group SpA; Microcast SpA; 
TSW Industries Srl; PSC SpA; Clabo SpA; 

Cartiera di Ferrara SpA; Casa di Cura Privata 
Santa Maria Maddalena SpA; ICM SpA; 

Presezzi Extrusion SpA; Blastness Srl; Graded SpA; 
Asja Ambiente SpA; Mondodelvino SpA

Anthilia Capital Partners SGR

Equita Private Debt Fund Primero SpA; Sparta 60 SpA Equita Private Debt Fund SICAV-
FIS (Equita SIM e Lemanik Asset 

Management) 

Fondo di credito diversificato 
per le imprese

GPI SpA Springrowth SGR

Fondo Euregio Minibond Cristoforetti Servizi Energia SpA Euregio Plus SGR

Fondo Impresa Italia Freestile Srl (*) ora LB Officine Meccaniche SpA; 
Bac Due Srl; Gruppo PSC SpA; Spinosa SpA

Riello Investimenti Partners SGR

Fondo per le Imprese 2.0 IMI Fabi SpA; Global Display Solutions SpA Mediobanca SGR

Fondo PMI II Italia Asja Ambiente SpA; Isaia e Isaia SpA; Clabo SpA;
AMB SpA; IMI Fabi SpA; Renco Group SpA;

 Magis SpA; Selini Srl

Finint Investments SGR

Fondo Progetto Italia CMD Costruzioni Motori Diesel SpA 5% (**); 
Winemarche SpA; Industrial Cars SpA; 

Officine CST SpA

Amundi SGR

Fondo Rilancio e Sviluppo Materassificio Montalese SpA; V. Barbagli Srl; 
Tedesco Srl; Magis SpA

Sviluppo Imprese Centro Italia (SICI) 
SGR

Fondo Strategico Trentino-
Alto Adige

Thun SpA; Vertical Life Srl; Ille Prefabbricati Srl;
Algorab Srl; Cardioline SpA; CMV SpA; 

E.L.P.P.A. Srl; Erika Eis Srl; Eurotextfilati SpA;
Gaierhof Srl; Lemur Srl; Sartorilegno Srl;

Heliopolis Energia SpA; SWS Engineering SpA;
Moser Srl; Biotech Trentino SpA; 
Cristoforetti Servizi Energia SpA

Finint Investments SGR

Fondo Sviluppo Export Molino Casillo SpA; Venchi SpA; Guala Pack SpA Amundi SGR

Fondo Veneto Minibond Benacchio Srl; Inox Market Service SpA; 
Metalco Srl; Lucaprint SpA; Duetti Packaging Srl; 

Corvallis Holding SpA; VEP Srl; GAM Srl; 
Giove SpA; Euro Gestioni SpA; Europa Group SpA

FVS SGR (Veneto Sviluppo)

Foresight Italian Green Bond 
Fund

Solosole Srl; P&A Public Lighting SpA Foresight Group LLP

Progetto Minibond Italia Spindox SpA; Madre Holding Srl, Protecno Srl; 
Banca di Cambiano SpA (***)  

Zenit SGR

Riverrock Italian Hybrid 
Capital Fund

ICM SpA Riverrock European Capital Partners 
LLP

Tenax Italian Credit Fund / 
Italian Credit Fund I

Chaise SpA; Abramo Customer Care SpA; 
Mercato Srl -Obicà (****)

Tenax Capital Ltd

è opportuno sottolineare che alcuni di questi fondi non investono solo in minibond, ma 
finanziano le imprese anche attraverso il credito diretto (direct lending) mettendosi in 
concorrenza diretta con gli intermediari bancari; per tale motivo ci si riferisce in genera-
le al mondo dei fondi di private debt considerando l’operatività sia sul mercato mobiliare 
sia su quello del credito. Secondo le ultime statistiche disponibili da AIFI, l’Associazione 
Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (si veda il Box 4.3), nel primo 
semestre 2019 si sono contate in Italia 74 operazioni di private debt, in crescita rispetto 
allo stesso periodo del 2018. Il 54% degli investimenti riguardava titoli obbligazionari, la 
rimanente parte finanziamenti diretti (45%) e strumenti ibridi (1%). Il 57% delle risorse 

Tabella 4.2
Gli investimenti dei fondi 

italiani (o con stabile 
organizzazione in Italia) 
di private debt effettuati 

nel 2019 nei minibond 

(*) Titolo non compreso 
nel nostro campione 
in quanto emesso da 

società veicolo al fine di 
condurre un’acquisizione 

(**) Add-on di 
investimento precedente

(***) Titolo non compreso 
nel nostro campione in 
quanto emesso da una 

società bancaria

(****) Emissione con 
certificato fisico non 

dematerializzata
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ha alimentato le PMI. 
Nel 2020 si prevede l’arrivo di nuove risorse. Equita Capital SGR ha annunciato l’avvio 
della raccolta per un nuovo fondo di private debt (Equita Private Debt II), con un target 
di raccolta di € 200 milioni. Azimut Libera Impresa SGR prosegue con l’ambizioso pro-
gramma di lanciare una serie di nuovi fondi dedicati all’economia ‘reale’, di cui alcuni 
focalizzati su debito. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso agli investimenti portando 
il taglio minimo di investimento a € 5.000.
Anche il nuovo gestore Eurizon Capital Real Asset SGR punta sull’economia ‘reale’ e ha 
da poco annunciato il lancio di nuovi fondi di investimento alternativi, che potrebbero 
investire in minibond. 
In Veneto FVS SGR, controllata da Veneto Sviluppo, ha completato gli investimenti del 
suo primo fondo e nei prossimi mesi acquisirà nuove risorse per una seconda serie di 
investimenti, gestiti in ottica ‘rotativa’ su durate differite, così da reinvestire i flussi dei 
rimborsi.

AIFI è l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. Oltre a rappre-
sentare i propri associati a livello istituzionale ed essere un punto di riferimento per le principali 
analisi e ricerche sul mercato del private capital, svolge un importante ruolo di diffusione cultu-
rale in materia di mercati finanziari.
Sin dal 2013 AIFI ha seguito e collaborato attivamente, con il Ministero dello Sviluppo 
Economico in primis, alla diffusione del private debt in Italia. Nel 2014 il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione ha delibero l’adesione in AIFI dei primi fondi di private debt operanti sulle 
imprese italiane e, ad oggi, la Commissione private debt è composta da una ventina di operatori.
Le statistiche ufficiali presentate semestralmente continuano a mostrare un mercato in espan-
sione con offerta diversificata di strumenti di debito e sono pubblicamente disponibili sul sito 
dell’associazione: www.aifi.it/studi-ricerche/dati-mercato/.
AIFI ha pubblicato nel 2016 la prima ‘Guida pratica ai fondi di private debt’, al fine di consentire 
una miglior comprensione del segmento. Il documento è consultabile nella sezione dedicata al 
private debt ed è di prossima revisione: www.aifi.it/private-debt/.

Box 4.3
AIFI e il mercato del 
private debt

“Rendere accessibili 
i fondi che investono 
in minibond anche a 

clienti retail per importi 
contenuti è un atto di 
‘democratizzazione’ 

della finanza a vantaggio 
dell’economai reale, per 
stimolarne la crescita e 
renderla sostenibile nel 

corso del tempo, offrendo 
al contempo opportunità 

di rendimento”

Marco Belletti
 (Azimut Libera Impresa 

SGR)
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5. Le prospettive future

Un anno fa i ricercatori dell’Osservatorio non erano molto ottimisti rispetto alla crescita 
dell’industria dei minibond in Italia, a causa dell’incertezza congiunturale. I fatti hanno 
smentito le previsioni, il che è ovviamente una buona notizia. Soprattutto nella secon-
da parte del 2019, c’è stata un’accelerazione decisa che ha consentito di chiudere l’anno 
battendo tutti i risultati precedenti rispetto a numero di emittenti, numero di emissioni 
e capitale raccolto. 
Cosa spinge un’impresa a emettere un minibond, anche per importi ‘piccoli’ rispetto al 
volume d’affari, quando magari potrebbe avere accesso al credito bancario a condizioni 
più vantaggiose ed evitando costi fissi come la certificazione del bilancio, le spese legali e 
di consulenza, è un mistero che sembra essersi chiarito solo in parte. Certamente c’è un 
obiettivo di ‘sperimentazione’ di una cosa nuova; c’è l’occasione di acquisire conoscenze 
e competenze nuove sul mercato del capitale; c’è l’idea di ottenere visibilità; qualcu-
no dice che c’è l’orgoglio (fattore da non trascurare per un imprenditore) di vedere su 
Bloomberg il codice ISIN del proprio titolo accanto a quello di Amazon, Apple, Ferrari, 
Tesla. Sicuramente da molti è vissuto come un investimento e come una real option, più 
che una semplice soluzione per ottenere denaro.  
Diversi segnali ci portano a pensare che il 2020 sarà un anno di ulteriore crescita per il 
settore.
In primo luogo c’è un forte attivismo di alcuni soggetti pubblici, che si sono dati strate-
gie di promozione del minibond come strumento per spingere le imprese ad un ‘salto di 
qualità’ nelle relazioni con il mercato del capitale e più in generale con tutti gli stakehol-
der. Ci riferiamo in particolare a Regioni, finanziarie regionali, Camere di Commercio. 
Lo Stato centrale in questa fase sembra meno presente; esaurita la spinta propulsiva dei 
think tank ministeriali che a suo tempo hanno ‘originato’ il fenomeno dei minibond, si 
avverte la mancanza di una strategia di medio-lungo termine sulle politiche industriali 
e sulle conseguenti azioni da intraprendere per facilitare l’accesso delle PMI al capitale 
(l’unica iniziativa in campo interessa il venture capital). Suppliscono parzialmente da 
una parte la Cassa Depositi e Prestiti, con un ambizioso piano industriale teso a far con-
fluire risorse ingenti verso l’economia reale (imprese e infrastrutture) e dall’altra tanti 
piccoli player della filiera della finanza alternativa che, in dialogo con gli ambienti po-
litici e le autorità di mercato (in particolare la Consob) sono riusciti passo dopo passo 
a ottenere una sempre maggiore integrazione fra gli strumenti di finanza alternativa 
introdotti nel corso del tempo (minibond ma anche direct lending, crowdfunding, e pros-
simamente le offerte di token digitali).
In secondo luogo c’è una crescente domanda da parte degli investitori di far confluire 
risorse verso l’economia ‘reale’ e le PMI. La ‘fame’ di rendimenti spinge fondi e gestori ad 
una inedita attenzione verso gli impieghi illiquidi. I minibond, che possono avere anche 
scadenze molto brevi e quindi consentire il rapido disinvestimento-reinvestimento del 
capitale, sono uno strumento che idealmente può saziare questi appetiti. La tendenza è 
riscontrata anche in altri Paesi europei, pure vicini a noi, dove stanno nascendo listini 
borsistici qualificati come SME Growth Markets sotto la Direttiva MiFID II, che potreb-
bero diventare mete attraenti e competitive per i titoli delle PMI italiane.
In terzo luogo, sembra partire con slancio l’offerta di minibond sui portali di equity 
crowdfunding. Molti di essi hanno costruito nel corso del tempo un pubblico di poten-
ziali investitori retail, finanziariamente educati e probabilmente con un buon reddito la-
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vorativo (i dati dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano evidenziano 
che l’età media degli investitori nell’equity crowdfunding è intorno ai 45/50 anni) i qua-
li potrebbero trovare interessante l’asset class dei minibond. I limiti di accesso stabiliti 
dalla Consob (si veda il Capitolo 1 del Report a pagina 17) non sono così impossibili da 
raggiungere per questo tipo di soggetti. Per tutti gli altri, si confida nel nuovo ciclo dei 
fondi PIR e negli ELTIF, che potranno convogliare una parte più consistente del rispar-
mio delle famiglie sul private capital.
Se da una parte molto è stato fatto, e sarà fatto, per incrementare e incentivare l’offerta 
di capitale verso il mondo dei minibond, dall’altra sembra trascurato l’obiettivo di so-
stenere la domanda di capitale da parte delle imprese di piccola e media dimensione, 
fortemente collegata alle strategie di investimento per la crescita. Non ci stancheremo di 
evidenziare la necessità di politiche chiare e lungimiranti e di riforme copernicane per 
sostenere l’imprenditorialità, ridurre la burocrazia e rilanciare il sistema produttivo na-
zionale. Occorre fare leva sulle eccellenze della ricerca e dell’innovazione, per trasferirle 
alle fabbriche e agli uffici. Occorre dare certezza sui tempi della burocrazia e della giusti-
zia. Occorre puntare sui giovani offrendo condizioni di impiego dignitose e investendo 
sulla formazione.
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Appendice
Elenco delle emissioni di minibond nel 2019  

Società emittente Mese

1 Clevertech Group S.p.A. gen-19

2 Conte Tasca d'Almerita S.a.r.l. gen-19

3 Energa Group S.r.l. gen-19

4 Gwc Italia S.p.A. gen-19

5 Microcast S.p.A. gen-19

6 P&A Public Lighting S.p.A. gen-19

7 Performance Investment S.p.A. gen-19

8 Prismi S.p.A gen-19

9 Werther International S.p.A. gen-19

10 Berti Group S.p.A. feb-19

11 Brandini S.p.A. feb-19

12 La Zootecnica Group S.p.A. feb-19

13 Prismi S.p.A. feb-19

14 4 Madonne Caseificio dell'Emilia s.coop. mar-19

15 Andali Energia S.p.A. mar-19

16 Bialetti Industrie S.p.A. mar-19

17 Cam.pel S.r.l mar-19

18 Energa Group S.r.l. mar-19

19 Gi.Vi. S.p.A. mar-19 

20 IMI Fabi S.p.A. IT0005365314 mar-19

21 IMI Fabi S.p.A. IT0005365306 mar-19

22 Magis S.p.A. mar-19

23 Prismi S.p.A. mar-19

24 Produzione di Prosciutti Marche S.p.A. mar-19

25 Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. mar-19

26 Renzini S.p.A. mar-19

27 Solis S.p.A. mar-19

28 TSW Industries S.r.l. IT0005366353 mar-19

29 TSW Industries S.r.l. IT0005364945 mar-19

30 Bac Due S.r.l. apr-19 

31 Badinotti Group S.p.A. apr-19

32 Bucci Automations S.p.A. apr-19

33 Ciro Paone S.p.A. apr-19

34 Dani S.p.A. apr-19

35 Ecol Studio S.p.A. apr-19

36 Fratelli Polli S.p.A. apr-19

37 GFM S.p.A. apr-19

38 Giglio Group S.p.A. apr-19

39 Govi S.p.A. apr-19

40 ICA S.p.A. apr-19

41 Magis S.p.A. apr-19

42 Mario Costa S.p.A. apr-19

43 Pharmakrymi S.p.A. apr-19

44 Plastica Alfa S.p.A. apr-19

45 Prismi S.p.A. apr-19

46 Pusterla 1880 S.p.A. apr-19

47 Spindox S.p.A. 2024 apr-19

48 Spindox S.p.A. 2025 apr-19
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Società emittente Mese

49 Svas Biosana S.p.A. apr-19

50 Ubroker S.r.l. apr-19

51 Zecca Prefabbricati S.p.A. apr-19

52 Abramo Customer Care S.p.A. mag-19

53 Antonio Zamperla S.p.A. mag-19

54 Aquafil S.p.A. mag-19

55 Bialetti Industrie S.p.A. mag-19

56 Caab Energia S.p.A. mag-19

57 Costruzioni Barletta S.p.A. IT0005370967 mag-19

58 Costruzioni Barletta S.p.A. IT0005370975 mag-19

59 Delta S.p.A. mag-19 

60 Iselfa S.p.A. mag-19

61 Materassificio Montalese S.p.A. mag-19

62 Merano Speck Service S.p.A. mag-19

63 Prismi S.p.A. mag-19

64 Sant'Andrea 8 S.p.A. mag-19

65 SoloSole S.r.l. mag-19

66 Villa Sant'Ubaldo S.p.A. mag-19

67 VRM S.r.l. mag-19

68 AMB S.p.A. giu-19

69 Benacchio S.r.l. giu-19

70 Clabo S.p.A. giu-19

71 Cogne Acciai Speciale S.p.A. giu-19

72 Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. giu-19

73 Dedalus Holding S.p.A. giu-19

74 Hydro S.p.A. giu-19

75 Latteria Sociale Cooperativa La Concordia giu-19

76 Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - L.E.G.O. S.p.A. giu-19

77 Moser S.r.l. giu-19

78 PSC S.p.A. giu-19

79 SWS Engineering S.p.A. giu-19

80 AG Digital Media S.p.A. lug-19

81 Algorab S.r.l. lug-19

82 C.M.V. -Costruzioni Meccaniche Valentini S.p.A. lug-19

83 Cantina Offida S.r.l. lug-19

84 Cardioline S.p.A. lug-19

85 Cartiera di Ferrara S.p.A. lug-19

86 Clabo S.p.A. lug-19

87 Cobral S.r.l. lug-19

88 Codess Soc. Coop. Sociale Onlus lug-19

89 Corvallis Holding S.p.A. lug-19

90 CTI Foodtech S.r.l. lug-19

91 De Angeli Prodotti S.r.l. lug-19

92 Duetti Packaging S.r.l. lug-19

93 E.L.P.P.A. S.r.l. lug-19

94 Eggtronic S.p.A. lug-19

95 Erika Eis S.r.l. lug-19

96 Eurotexfilati S.p.A. lug-19

97 Gaierhof S.p.A. lug-19

98 Guala Pack S.P.A. lug-19

99 Heliopolis S.p.A. lug-19

100 Irritec S.p.A. lug-19

101 Lemur S.r.l. lug-19
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Società emittente Mese

102 Molino Casillo S.p.A. IT0005374217 lug-19

103 Molino Casillo S.p.A. IT0005374225 lug-19

104 Prismi S.p.A. lug-19

105 Pro Ges Trento Soc. Coop. Sociale Onlus lug-19

106 PWC Advisory S.p.A. lug-19

107 Renexia Pech S.p.A. lug-19

108 S&R Farmaceutici S.p.A. lug-19

109 Sartori Legno S.r.l. lug-19

110 V.Barbagli S.r.l. lug-19

111 Wearena Entertainment S.p.A. lug-19

112 Winemarche S.p.A. lug-19

113 Expert System S.p.A. ago-19

114 Fileni Alimentare S.p.A. ago-19

115 ICM S.p.A. ago-19

116 Autotorino S.p.A. set-19

117 Brandini S.p.A. set-19

118 Funivie Seggiovie San Martino S.r.l. set-19

119 Gruppo Illiria S.p.A. set-19

120 Immobiliare Corso Francia S.p.A. set-19

121 Partecipazioni Interessenze Azionarie - PIA S.p.A. set-19

122 Presezzi Extrusion S.p.A. set-19

123 PWC Advisory S.p.A. set-19

124 Sigma S.r.l. set-19

125 Alpetrans S.r.l. ott-19

126 Blastness S.r.l. ott-19

127 Cantina Offida S.r.l. IT0005389009 ott-19

128 Cantina Offida S.r.l. IT0005388969 ott-19

129 Capilor S.p.A. ott-19

130 Cittadini dell'Ordine S.p.A. ott-19

131 Dedagroup S.p.A. ott-19

132 Graded S.p.A. 2024 5,14% ott-19

133 Graded S.p.A. 2024 5,15% ott-19

134 Graded S.p.A. 2026 ott-19

135 Iniziative Biometano S.p.A. ott-19

136 Innova S.r.l. ott-19

137 Inox Market Service S.p.A. ott-19

138 Meccanotecnica Umbra S.p.A. ott-19

139 Personal Factory S.p.A. ott-19

140 Planetel S.r.l. ott-19 

141 Primero S.p.A. ott-19

142 Sparta 60 S.p.A. ott-19

143 Tedesco S.r.l. ott-19

144 Videe S.p.a. ott-19

145 Alibert 1967 S.p.A nov-19

146 Believe S.p.A nov-19

147 Effekappa Investimenti S.r.l. nov-19

148 Euro Gestioni S.p.A nov-19

149 Europa Group S.p.A. nov-19

150 G.A.M Gestione Alberghi Mare S.r.l. nov-19

151 Gino Menazza S.r.l. nov-19

152 Giove S.p.A nov-19

153 Hotel Ca di Valle S.r.l. nov-19

154 Hotel Nettuno S.r.l. nov-19
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Società emittente Mese

155 Industrial cars S.p.A. nov-19

156 Marina Palace Hotel S.r.l. nov-19

157 Plissè S.p.A. nov-19

158 Prestige 2000 S.r.l. nov-19

159 Protecno S.r.l. nov-19

160 Rinaldi Group S.r.l. nov-19

161 S.H.S.F. S.r.l. nov-19

162 Saamj S.r.l. nov-19

163 Solis S.p.A. nov-19

164 Uniti S.r.l. nov-19

165 Usco S.p.A. nov-19

166 V.E.P. S.r.l nov-19

167 Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. nov-19

168 2M S.r.l. dic-19

169 Ambrosi S.p.A. Euribor3M + 4% dic-19

170 Ambrosi S.p.A. Euribor3M + 5,25% dic-19

171 AreaDerma S.r.l. Mar-29 dic-19

172 AreaDerma S.r.l. Dic-29 dic-19

173 Asja Ambiente S.p.A. 5,20% dic-19

174 Asja Ambiente S.p.A. 5,75% dic-19

175 BM tecnologie industriali S.r.l. dic-19

176 BV Tech S.p.A. dic-19

177 Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena S.p.A. dic-19

178 Casa di Cura Regina S.r.l. dic-19

179 De Matteis Agroalimentare S.p.A. dic-19

180 Fermi S.p.A. dic-19

181 First Capital S.p.A. dic-19

182 Funivia Col Margherita S.p.A. dic-19

183 Global Display Solutions S.p.A. dic-19

184 GPI S.p.A. dic-19

185 Grastim J.V. S.r.l. dic-19

186 Horsa S.p.A. dic-19

187 Ireos S.p.A. dic-19

188 Isaia&Isaia S.p.A. 4,50% dic-19

189 Isaia&Isaia S.p.A. 5,10% dic-19

190 Ledoga S.r.l. dic-19

191 Lucaprint Group S.p.A. dic-19

192 Metalco S.r.l. dic-19

193 Minerali Industriali S.r.l. dic-19

194 Mondodelvino S.p.A. dic-19

195 Montefarmaco OTC S.p.A. dic-19

196 MV Line S.p.A. dic-19

197 Octo Group S.p.A. dic-19

198 Officine CST S.p.A. dic-19

199 Pistacchio S.p.A. dic-19

200 Portale Sardegna S.p.A dic-19

201 Ricci S.p.A. dic-19

202 Scame Parre S.p.A. dic-19

203 Selini S.p.A. dic-19

204 Spinosa S.p.A. dic-19

205 Thun S.p.A. dic-19

206 Valtellina S.p.A. dic-19

207 Venchi S.p.A. dic-19
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La School of Management

La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le mol-
teplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del 
management e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le 
sue diverse strutture interne e consortili.

La School of Management ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS.
Inserita nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa dal 
2009, la Scuola è presente anche nei QS World University Rankings e nel Bloomberg 
Businessweek Ranking.
Nel marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA 
(Association of MBAs) per i programmi MBA e Executive MBA.
La scuola è membro di PRME (Principles for Responsible Management Education), 
Cladea (Latin American Council of Management Schools) e di QTEM (Quantitative 
Techniques for Economics & Management Masters Network).

La School of Management ha una Core Faculty di oltre 110 docenti ed attrae professori 
a contratto provenienti dalle migliori università. La loro collaborazione non si limita 
all’insegnamento, ma consiste anche nel progettare e organizzare programmi di forma-
zione congiunti.

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate 
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui pro-
grammi Master.

Il gruppo di Entrepreneurship Finance & Innovation della School of Management è at-
tivo in numerosi progetti di ricerca finanziati da società esterne, dall’Unione Europea e 
da altri enti su temi quali la quotazione in Borsa, la raccolta di capitale, il crowdfunding, 
la finanza imprenditoriale nelle startup innovative, le tematiche di ESG investing e di 
climate finance, i finanziamenti alternativi per le PMI, le initial coin offerings.
Nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, dal 2014 erogata anche in 
lingua inglese, esiste una concentration specifica in Finance. Numerosi sono gli studenti 
laureati che occupano posizioni di prestigio in banche, società finanziarie, SIM, SGR e 
imprese private, in Italia e all’estero nelle maggiori piazze finanziarie. Gli studenti del 
Politecnico si sono anche distinti orgogliosamente per la vittoria in competizioni acca-
demiche sul tema finanziario come il CFA Institute Research Challenge.

Internet: www.som.polimi.it
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Il gruppo di lavoro e 
i sostenitori della ricerca

Giancarlo Giudici - direttore scientifico dell’Osservatorio Minibond
Simone Calamari
Fabrizio Carnevali
Eva Fascendini
Lorenzo Latusi
Silvia Lazzarin

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:
info@osservatoriominibond.it 

Partner
 � ADB Corporate Advisory
 � Banca Finint
 � Cerved Rating Agency
 � Deloitte Private
 � Epic SIM
 � Foresight Group 
 � Frigiolini & Partners Merchant
 � Mediocredito Trentino Alto Adige
 � Opstart
 � Orrick

Partner istituzionali
 � Borsa Italiana
 � Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza

Media partner
 � BeBeez
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Banca Finint nasce nel 2014 per raggruppare le società attive nei settori dell’Investment Banking 
e Asset Management del Gruppo Finint, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci. Ad oggi 
è una delle principali realtà italiane operanti in ambito finanziario e bancario con focus parti-
colare ai mercati della cartolarizzazione, dei non performing loans e della finanza innovativa 
a supporto della crescita delle imprese. Nel 2016 si è costituito ufficialmente il Gruppo Banca 
Finint, che opera attraverso un team di circa 350 specialisti.
Banca Finint assiste le aziende e gli imprenditori in tutte le scelte che riguardano l’ottimizza-
zione delle risorse di debito e di capitale e in particolare accompagna l’azienda in un percorso 
di education finanziaria e ricerca / ottenimento di nuove risorse, sfruttando tutti gli strumenti 
di finanza complementare al canale bancario di tipo tradizionale disponibili nel mercato (attra-
verso la cartolarizzazione, e sul mercato dei capitali tramite emissioni, quotate o non quotate, di 
minibond, operazioni di direct lending e cambiali finanziarie).
Con riguardo al mercato dei minibond, fin dal suo avvio il Gruppo si è distinto come operatore 
globale ricoprendo diversi ruoli e portando al settore intero un elevato grado di innovazione.
• Top arranger secondo il presente Osservatorio; strutturazione e collocamento di operazioni per 
un controvalore totale di oltre € 850 milioni.
• Tramite la controllata Finint Investments SGR, ideazione del primo fondo italiano di mini-
bond. Ad oggi gestisce 3 fondi (totale delle masse gestite circa € 350 milioni), tra cui:
  - il Fondo PMI Italia II, con investitori principali il Fondo Italiano d’Investimento e il Fondo 
Europeo per gli Investimenti;
  - il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, con investitori principali le Province di Bolzano e 
di Trento.
• Tramite la controllata FISG, ideazione dei primi programmi italiani di structured debt tramite 
emissioni di bond di sistema (Viveracqua Hydrobond, Elite Basket Bond, Export Basket Bond 
Programme e Lombardia Basket Bond Programme).

Banca Finint
www.bancafinint.com

www.minibond.tv

ADB Corporate Advisory SpA è una società di consulenza indipendente specializzata in atti-
vità di finanza straordinaria a supporto della PMI italiana con sedi a Torino (headquarter) e a 
Milano.
La società fa parte del Gruppo ADB, fondato nel 1985 a Torino da un gruppo di ingegneri e agen-
ti di cambio, primo operatore in Italia ad offrire servizi telematici di banca dati, informazione 
e analisi economico-finanziaria. Il Gruppo ADB oggi conta 4 società attive nella consulenza 
finanziaria, data providing, sviluppo di piattaforme fintech per operatori finanziari e nel digital 
marketing.
L’operatività di ADB Corporate Advisory è supportata da un team di senior advisor di comprovata 
esperienza ed è diversificata su quattro linee di business altamente sinergiche e complementari:
- Debt Capital Markets: strutturazione emissioni obbligazionarie per PMI;
- Equity Capital Markets: supporto in processi di quotazione in Borsa;
- M&A e Corporate Finance: operazioni di Fusione e Acquisizione e Finanza d’Impresa;
- Fund Advisory: advisor finanziario per fondi di investimento specializzati nell’economia reale.
Nel 2013 ADB è stata advisor della prima emissione di minibond in Italia. Nel 2014 ADB è stata 
advisor del Fondo di Investimento Progetto MiniBond Italia gestito da Zenit SGR. Nel 2015 
ADB diventa Fixed Income Partner di Borsa Italiana ed External Provider di una primaria 
Banca internazionale ed è advisor di una delle più importanti IPO su AIM. Nel 2016 nasce ADB 
Corporate Advisory come spin-off della divisione corporate finance di ADB Spa. Nel 2018 ADB 
supera la soglia di 40 emissioni di minibond nelle quali è stata coinvolta in qualità di Issuer 
Advisor e Fund Advisor.

ADB Corporate Advisory
www.corporate.adb.it
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Cerved Rating Agency è l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di
credito di imprese non finanziarie italiane e delle emissioni di titoli di debito.
Cerved Rating Agency è registrata quale Agenzia di Rating europea ai sensi del Regolamento 
CE n. 1060/2009 ed è sottoposta alla vigilanza dell’European Securities and Markets Authority 
(ESMA), è riconosciuta quale External Credit Assessment Institution (ECAI) ai sensi del 
Regolamento CE n. 575/2013 ed è autorizzata da Banca d’Italia ad operare nell’ambito degli 
Additional Credit Claims, ossia prestiti bancari aggiuntivi conferibili a garanzia delle operazio-
ni di finanziamento dell’Eurosistema.
Il 100% del capitale di Cerved Rating Agency è detenuto da Cerved Group, leader italiano della 
credit information, holding di partecipazione quotata alla Borsa Italiana.
Grazie a un team di oltre 140 analisti specializzati e a comprovate capacità di analisi, Cerved 
Rating Agency emette e monitora rating pubblici e privati riconosciuti in ambito internazionale, 
valorizzando l’esperienza di Cerved nel campo delle valutazioni del merito di credito.
L’Agenzia emette e monitora rating richiesti direttamente dalle imprese valutate (rating solici-
ted) e, in qualità di ECAI, fornisce al sistema bancario italiano rating unsolicited utilizzati a fini 
regolamentari.
Cerved Rating Agency assicura l’applicazione sistematica e rigorosa della metodologia e del pro-
cesso di rating e garantisce l’indipendenza del giudizio dell’analista, mediante l’identificazione, 
eliminazione e gestione di tutti i possibili conflitti di interesse, affinché l’assegnazione del rating 
sia influenzata soltanto da fattori pertinenti alla valutazione del merito di credito.

Cerved Rating Agency
ratingagency.cerved.com

Il network Deloitte
Deloitte è leader nei servizi professionali alle imprese contribuendo al loro successo grazie alla 
multidisciplinarietà dei suoi servizi di qualità e a una profonda conoscenza dei singoli mercati 
in cui è presente. Nel mondo opera in oltre 150 Paesi tramite circa 286.200 professionisti, mentre 
in Italia è presente dal 1923 con circa 6.000 professionisti, dove collabora con oltre 7.400 clienti.
A maggio 2018, è stato lanciato in Italia il brand Deloitte Private, che propone soluzioni e ini-
ziative dedicate a Piccole e Medie Imprese di impronta familiare e non, famiglie, investitori e 
Private Equity, oltre a startup. 
Deloitte Private affianca l’imprenditore in ogni fase della vita della sua azienda e anche nella 
cura del suo patrimonio personale, in qualità di Trusted Business Advisor, fornendo soluzioni 
multidisciplinari e personalizzate in grado di sostenere la crescita dell’impresa e la protezione 
degli asset familiari e aziendali, e operando quale facilitatore di networking e business matching. 
Tra le soluzioni di Deloitte Private, ricordiamo in particolare “Finanza per la crescita”, che facili-
ta e supporta la relazione delle imprese con gli operatori finanziari, l’accesso al capitale di credi-
to, il reperimento di nuovi capitali, aiuta a finalizzare accordi con partner strategici e finanziari 
e contribuisce a facilitare l’apertura verso i mercati finanziari. 
è in questo contesto che Deloitte partecipa, in collaborazione con le istituzioni, il mondo uni-
versitario e le associazioni imprenditoriali, ad iniziative finalizzate alla sensibilizzazione verso 
strumenti di finanziamento innovativi e diversificati, come i minibond, che offrono nuove ri-
sorse alle imprese italiane per rafforzarsi nel contesto economico in cui operano senza ricorre-
re all’indebitamento bancario. L’impegno di Deloitte in tale ambito è coerente con l’iniziativa 
Deloitte Impact for Italy, con cui ambisce a non limitare la propria operatività alla prestazione 
di servizi di consulenza professionale, ma ad assumere un ruolo di attore del cambiamento per 
l’Italia, favorendo processi di crescita sostenibile per la collettività e le imprese anche tramite la 
diffusione di conoscenza utile ad una migliore gestione aziendale.

Deloitte
www.deloitte.com/it/private
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Foresight Group è un gestore di fondi indipendente con più di 30 anni di esperienza, leader nel 
settore delle infrastrutture e del private equity. Attualmente gestisce quasi € 5 miliardi raccolti 
tra investitori istituzionali, family office e clientela retail.
Foresight è attiva come fund manager nel Sud Europa, in Gran Bretagna e in Australia, con 
uffici a Londra, Roma, Madrid, Seoul, Sydney, Nottingham, Manchester, Leicester, Edimburgo 
e Cambridge.
Nel Sud Europa, Foresight è presente dal 2008, dove ha investito oltre € 100 milioni di equity in 
progetti fotovoltaici, per una capacità installata totale di oltre 100 MW, curando tutta la catena 
del valore dell’investimento, lo scouting, la strutturazione, nonché il debito, bancario e non. Il 
Gruppo è ora attivo in Europa, con particolare attenzione alle politiche ESG, attraverso molte-
plici fondi tra cui ForVEI II (vintage della prima esperienza) dedicato all’acquisizione di impian-
ti fotovoltaici nel mercato secondario e Iberian Solar Group, attivo nell’emergente settore della 
grid parity in Spagna e Portogallo.
All’inizio del 2018 Foresight ha dato vita al primo fondo di debito sulle energie rinnovabili e 
sull’efficienza energetica per finanziare progetti infrastrutturali in Italia: il Foresight Italian 
Green Bond Fund. Con una size di € 75 milioni è stato sottoscritto al 20% dalla Banca Europea 
per gli Investimenti, oltre a casse di previdenza, assicurazioni e family office. Il Green Bond Fund 
finanzia, mediante la sottoscrizione di bond senior secured, quotati sul segmento ExtraMOT 
Pro³ di Borsa Italiana, progetti di energia rinnovabile ed efficienza energetica sul territorio ita-
liano (da € 5 milioni a € 15 milioni). Ad oggi il fondo ha investito in diversi settori tecnologici tra 
cui biomassa, illuminazione pubblica e solare a concentrazione.  

Foresight Group
www.foresightgroup.eu

Epic è il marketplace dell’economia reale, specializzato in minibond, direct lending, quotazione 
all’AIM, private equity e club deal.

La piattaforma fintech Epic rappresenta un marketplace per l’incontro tra medie imprese italiane 
e una platea selezionata di investitori istituzionali e privati qualificati.

Con Epic le imprese trovano canali di finanziamento alternativi per i propri progetti di crescita 
a medio-lungo termine e gli investitori accedono ad una nuova asset class per ottimizzare il ren-
dimento del proprio portafoglio.

Gli strumenti di investimento spaziano dai minibond, per importi tra 5 e 50 milioni di euro e 
sindacati tramite la piattaforma, a operazioni di private equity, club deal e IPO sul mercato AIM 
Italia.

Inoltre le PMI possono trovare, tramite la piattaforma Epic, finanziatori per operazioni di direct 
lending a medio-lungo termine per importi da 1 a 5 milioni di euro.

Epic è una società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzata e regolata da Consob e Banca 
d’Italia.

Epic SIM
www.epic.it



77

I sostenitori della ricerca

5° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Frigiolini & Partners Merchant Srl è un gruppo indipendente che coniuga la competenza di un 
Advisor finanziario e Global coordinator specializzato in emissioni di minibond delle PMI (at-
traverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul mercato primario di 
un portale di crowdfunding (grazie alla controllata Fundera). Questa integrazione consente al 
Gruppo F&P Merchant di gestire in house l’intero processo di emissione, dallo scouting al pla-
cement, senza la necessità di delegare a terzi una parte delle attività di analisi, strutturazione e 
collocamento, con un notevole risparmio di tempi e di costi per l’emittente. 
F&P Merchant ha sede a Genova e opera su tutto il territorio nazionale. Il suo team vanta un’e-
sperienza pluriennale sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è al 1° posto in Italia per numero 
di PMI accompagnate all’emissione di minibond, spesso quotati in Borsa. Il modello di busi-
ness del Gruppo F&P Merchant presenta molteplici punti di forza, il più importante dei quali è 
l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse rispetto ad altre forme di provvista finanzia-
ria. Esiste poi un altro elemento distintivo importantissimo: il Gruppo F&P ritiene che le PMI 
neo-emittenti debbano essere aiutate non solo a raccogliere capitali tout court, ma che debbano 
soprattutto entrare sotto i radar della ‘comunità finanziaria allargata’ per ottenerne l’apprezza-
mento e la fiducia nel tempo. Per questo è ragionevole pensare che tanto più sarà ampia la base 
degli investitori, quanto più sarà esteso il possibile consensus verso quell’emittente.
La recente apertura dell’authority a nuove categorie di investitori retail che possono sottoscri-
vere minibond attraverso un portale di crowdfunding (il portale Fundera è il primo portale in 
Italia autorizzato dalla Consob a collocare minibond), rappresenta per le PMI che si affacciano 
al mercato del debito un’occasione irripetibile perché non è solo importante raccogliere capitali 
ma quel che più conta è farsi conoscere da una pluralità di sottoscrittori i quali nel tempo, se 
l’azienda è meritevole, è ragionevole pensare che non le faranno mai mancare il loro appoggio. 
F&P è il primo e fino ad oggi unico operatore che ha strutturato minibond con garanzia 100% sul 
capitale (fully secured) emessi da PMI e quotati in Borsa. 

 Frigiolini & Partners 
Merchant
www.fepmerchant.it
www.fundera.it

Mediocredito Trentino Alto Adige sostiene da oltre 60 anni lo sviluppo delle piccole e medie im-
prese con il credito a medio e lungo termine, la consulenza finanziaria, le operazioni di finanza 
straordinaria.
Si propone come Corporate e Investment Bank attraverso l’attività delle sei sedi operative di 
Trento, Bolzano, Treviso, Padova, Brescia e Bologna, per consigliare e assistere le aziende negli 
investimenti sia materiali che immateriali, come la ricerca e lo sviluppo, attingendo anche a 
fondi agevolati nazionali ed europei.
La banca può assumere, per i propri clienti, anche un ruolo di partner di capitale, e non solo 
di debito, con operazioni di intervento in quote di equity di minoranza, associate ad accordi 
parasociali con il socio di maggioranza, finalizzate a piani di sviluppo e ad eventuali successive 
quotazioni sul mercato dei capitali.
è specializzata nella finanza di progetto e di opere pubbliche, con un desk dedicato, per investi-
menti in energia rinnovabile ed infrastrutture.
Grazie alla competenza acquisita in operazioni di finanza straordinaria, Mediocredito opera nei 
ruoli di advisor, di arranger e di sottoscrittore di minibond, seguendo le società emittenti in tutti 
i necessari passaggi fino all’emissione del titolo. 
Nel dettaglio offre alle aziende la consulenza finanziaria per la redazione dei business plan, for-
nisce il supporto legale per gli aspetti formali, normativi, per la predisposizione del Regolamento 
del prestito e garantisce la necessaria assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che 
sottoscrive interamente o in parte insieme ad altri investitori istituzionali partner.
Recentemente la banca ha lanciato, con l’aiuto di una Fintech, una piattaforma di raccolta com-
pletamente online: Conto Rifugio, un conto deposito dedicato ai risparmiatori che coniuga i 
valori della banca - sicurezza, solidità, affidabilità - con la modernità della tecnologia.

Mediocredito 
Trentino Alto Adige
www.mediocredito.it
www.contorifugio.it
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Opstart è uno dei portali di equity crowdfunding più attivi in Italia, che ha introdotto nel mer-
cato importanti novità, come la possibilità di pagare il proprio investimento in Bitcoin e la sot-
toscrizione delle quote attraverso il regime alternativo 100-ter del TUF in collaborazione con 
Directa SIM, che consente agli investitori crowd di compravendere le proprie quote gratuitamen-
te senza costi e spese notarili. 
Nel 2019, Opstart ha inventato e lanciato il Crowdlisting®, un percorso dedicato alle PMI che 
unisce il crowdfunding e il technical listing, per replicare sul mercato Euronext i meccanismi e 
gli effetti di una vera e propria IPO (Initial Public Offering), ma a costi e con tempistiche deci-
samente inferiori. 
Nel 2020 con l’apertura di Crowdbonds, la divisione dedicata ai minibond e il lancio di 
Crowdarena, la prima bacheca pubblica per l’inserimento di annunci di acquisto e vendita di 
quote di investimenti in equity crowdfunding, Opstart ha dato il via al progetto Crowdbase 
(www.crowdbase.it), un unico portale in cui l’investitore avrà accesso a una vasta gamma di 
strumenti d’investimento alternativi basati sul crowd, tra cui in futuro anche il Real Estate, il 
Lending Crowdfunding e le STO (Security Token Offering), mentre le aziende potranno trovare 
le più innovative soluzioni di finanziamento del proprio business. 
Il portale è sottoposto alla vigilanza della Consob ed è iscritto alla sezione ordinaria dell’apposi-
to registro con iscrizione n. 18, delibera n° 19441.

Opstart
www.opstart.it

 

Orrick, studio legale internazionale fondato a San Francisco nel 1863, è presente in Italia dal 
2003 con le sedi di Milano e Roma e conta oltre di 130 professionisti di primo piano, le cui com-
petenze sono largamente riconosciute dai player del mercato economico e finanziario, italiano 
ed internazionale.

Nell’ambito specifico dei minibond, il Finance Team di Orrick vanta la più ampia esperienza nel 
mercato legale italiano, avendo curato il maggior numero di emissioni di prestiti obbligazionari 
finora quotati sul Segmento ExtraMOT PRO.

Orrick ha fornito assistenza nel processo di ristrutturazione di alcuni prestiti obbligazionari, 
portato a termine la prima emissione in forma dematerializzata di cambiali finanziarie e col-
laborato alla costituzione di tre tra i principali fondi specializzati in investimenti in minibond.

Il Finance Team di Orrick è partner di Borsa Italiana nel progetto ExtraMOT PROLinK, il por-
tale dedicato al mercato ExtraMOT PRO3 in partnership con i più esperti operatori del settore.

Tra i più recenti riconoscimenti del settore il team finance è stato insignito del titolo di Studio 
Legale 2020 nella categoria Minibond da MF Class Editori.

Orrick
www.orrick.it
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