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Introduzione 

 

 

In un momento di profonda difficoltà del sistema produttivo italiano, il Legislatore ha 

pensato bene di intervenire per fornire alle imprese una serie di strumenti di finanzia-

mento, che consentissero di far ripartire la produzione e l’economia italiana. Si arrivava 

da un periodo cupo, quello della crisi economica post-bolla finanziaria americana sui ti-

toli “Subprime”, derivati legati al settore immobiliare, che aveva frenato l’economia 

mondiale. Tra il 2009 e il 2010 in Italia c’è il momento più forte della crisi, con un au-

mento importante per le imprese delle ore di cassa integrazione, dei fallimenti e delle li-

quidazioni. La domanda interna si è fermata e le imprese sono andate in crisi: molte so-

no state costrette a chiudere perché gravemente indebitate, in questa fase di calo della 

produzione erano incapaci di servire il debito contratto. 

In questo primo periodo congiunturale, l’economia italiana aveva trovato sostegno nel 

comparto bancario che aveva dimostrato vicinanza alle tante piccole realtà che compon-

gono il tessuto produttivo italiano e anche il Governo aveva messo in atto delle politiche 

accomodanti che facilitassero la ripartenza. Dopo un’apparente fase di rilancio avvenuta 

tra la fine del 2010 e la prima metà del 2011, l’Italia è ripiombata nell’abisso. Un nuovo 

shock si è abbattuto sul sistema economico che lentamente tentava di ripartire e di tor-

nare a crescere, coinvolgendo questa volta anche il comparto bancario. 

Il peso delle politiche fiscali attuate durante la prima fase della crisi si è fatto sentire ne-

gli anni successivi quando l’economia a tutti gli effetti non ripartiva. Le tensioni sul rien-

tro del debito sovrano italiano e sulla fragilità dei conti pubblici hanno mandato alle stel-

le il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, 

l’innalzamento del tasso d’interesse ha messo ulteriore pressione alle disastrate finanze 

pubbliche. Nel tardo autunno del 2011, un governo tecnico ha rimpiazzato l’incapace e 

indebolita governance precedente, la quale non si era dimostrata competente nel ricer-

care e attuare soluzioni che affrontassero la crisi del debito sovrano. Il Governo tecnico 

ha messo in atto una politica di austerità e di rientro alle richieste che arrivavano 

dall’Unione Europea. 

Con la politica fiscale non si poteva intervenire, perché c’era da affrontare il problema 

del debito pubblico, dall’altro lato questa seconda ondata recessiva ha perso anche il so-
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stegno delle banche: questa erano impegnate a risolvere il problema dell’elevato numero 

di titoli di Stato in portafoglio a rischio di insolvenza e ad aggiustare la propria struttura 

finanziaria per rispettare i nuovi stringenti paletti imposti dal Comitato di Basilea. 

Le imprese italiane, che erano ancora impegnate a risollevarsi dalla prima crisi, hanno 

visto una nuova consistente riduzione della domanda interna, accompagnata in questo 

caso anche da una riduzione dei finanziamenti. 

Il governo tecnico in questo contesto così in difficile è dovuto intervenire per fornire alle 

imprese dei canali di finanziamento alternativi al debito bancario, che riuscissero a far 

ripartire la domanda interna, la produzione e tornassero a far crescere l’economia ita-

liana. Tra i vari strumenti pensati, uno in particolare ha avuto risonanza perché avvici-

nava le imprese al mercato dei capitali.  

Sulla scia di alcune riforme avvenute in altri Stati europei, il Legislatore italiano è voluto 

intervenire sul mercato obbligazionario, per fornire alle imprese una fonte di finanzia-

mento alternativa e per attirare verso l’Italia i capitali dei grandi investitori internazio-

nali. Le obbligazioni fino al 2012 erano caratterizzate da alcuni limiti che ne escludevano 

l’emissione alle imprese non quotate. La riforma è voluta partire proprio da questi limiti 

legislativi per ridefinirli; poi per facilitare la diffusione dello strumento, il Legislatore è 

intervenuto con una corposa politica di incentivi fiscali, che riducessero la tassazione sia 

dal lato degli emittenti sia da quello dei sottoscrittori. 

I minibond sono uno dei frutti del tentativo del Legislatore di trovare mezzi di finanzia-

mento alternativi. Il prefisso “mini” sta ad indicare il taglio ridotto delle emissioni (i pre-

stiti obbligazionari vengono definiti minibond quando l’importo non supera i 50 milioni) 

e il loro indirizzo rivolto alle piccole e medie imprese. I decreti emanati negli anni che 

hanno ridefinito la materia “obbligazioni” sono stati quattro; anche Borsa Italiana non si 

è fatta trovare impreparata, costituendo un segmento professionale, l’ExtraMOT Pro, di-

retto alla negoziazione dei minibond e aperto solo ai grandi investitori istituzionali. 

Il processo che porta all’emissione su ExtraMOT Pro coinvolge un insieme di attori (ad-

visor, arranger, consulenti legali e fiscali) con cui l’azienda non è abituata ad entrare in 

contatto frequentemente. Attori che sono portatori di conoscenze e vantaggi e che con-

tribuiscono al processo di crescita che le imprese vogliono attuare finanziandosi con i 

minibond. 

Nel primo capitolo (Capitolo 1) si andranno a ripercorrere tutti i passi delle due crisi che 

hanno caratterizzato il periodo 2008-2013, prima le cause e poi le conseguenze che si 
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sono scatenate sulle imprese. Si analizzeranno tutti i fattori che hanno ridotto le fonti di 

finanziamento disponibili per le imprese e da cui è nata l’esigenza di introdurre nuovi 

strumenti che slegassero le imprese dalla dipendenza bancaria e favorissero l’apertura 

delle stesse verso il mercato dei capitali. 

Nel secondo capitolo (Capitolo 2) si entra nel dettaglio dello strumento minibond: si 

trattano le innovazioni legislative e fiscali che lo caratterizzano, si parla del lungo iter 

che porta all’emissione e i soggetti coinvolti, in seguito si espone un’analisi dei benefici 

del prestito obbligazionario e un confronto con il canale classico di finanziamento delle 

imprese rappresentato dal debito bancario. Infine si presenta l’evoluzione del mercato 

dei minibond in Italia, dall’introduzione avvenuta nel 2012 fino all’ultimo aggiornamen-

to del 31 luglio 2017. 

Nel terzo capitolo (Capitolo 3) si racconta della storia di Corvallis e della sua “rinascita 

nel 2012” con un’operazione di Management Buy Out. Poi si espone tutto il piano di cre-

scita che l’azienda ha intrapreso dal 2012 e che la vede coinvolta attualmente con 

l’internazionalizzazione del brand. All’interno del processo di sviluppo sono stati emessi 

negli anni due minibond, uno nel 2014 e uno nel 2017; le emissioni hanno portato mi-

glioramenti strutturali ed economici alla società e questi verranno esposti nel corso del 

capitolo. 
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Capitolo 1. 

I problemi che hanno portato all’introduzione dei Minibond e delle al-

tre forme di finanziamento alternative al credito bancario. 

 

1.1. Introduzione. 

I minibond, assieme ad altre soluzioni di finanziamento, sono strumenti pensati per ri-

solvere alcuni dei problemi cronici che tormentano il sistema produttivo italiano. Sono 

stati ideati e introdotti in pieno periodo recessivo, successivo alla crisi del debito sovra-

no che ha coinvolto l’Italia nel 2011. Il Legislatore italiano, nel corso del governo tecni-

co1 che è stato istituito in seguito alla crisi del debito pubblico, è arrivato a pensare ad 

una serie di provvedimenti utili per risolvere i problemi strutturali di sostegno alle im-

prese che angosciano il sistema produttivo italiano. Oltre ai minibond, che si approfondi-

ranno nel dettaglio in seguito, sono state introdotte misure volte al rifinanziamento delle 

aziende: riducendo gli incentivi all’indebitamento e al contempo introducendo sgravi fi-

scali alla ri-patrimonializzazione delle imprese. Attraverso il provvedimento chiamato 

ACE (Aiuto alla Crescita Economica) che consente di dedurre dalla base imponibile per 

l’imposta sui redditi delle società, l’IRES, il 3% del nuovo maggior valore del capitale in-

trodotto in azienda2. Altre misure hanno favorito la cartolarizzazione dei crediti delle 

imprese da negoziare direttamente con gli investitori istituzionali, evitando 

l’intermediazione del canale bancario, il Legislatore ha agevolato il contatto tra le impre-

se e il mercato e ha cercato di richiamare i capitali degli investitori istituzionali 

nell’economia italiana. Altri provvedimenti del legislatore si sono orientati a fornire li-

quidità direttamente alle imprese: il decreto legge 35 del 2013 è stato pensato per ridur-

re l’elevato ammontare di debito commerciale che la Pubblica Amministrazione aveva 

contratto nei confronti delle imprese e per diminuire progressivamente il numero di 

giorni di pagamento della PA. Inoltre per incoraggiare le imprese a rivolgersi diretta-

mente al mercato e per favorire lo sviluppo del mercato borsistico italiano, nel 2012 è 

                                            
1 Il 16 novembre 2011 giura dinanzi al Presidente della Repubblica il nuovo governo tecnico guidato da 
Mario Monti, a seguito delle dimissioni del Governo Berlusconi rassegnate in data 8 novembre 2011. Il Go-
verno Berlusconi non era riuscito ad affrontare la crisi del debito sovrano adeguatamente e vista la situa-
zione di estrema gravità, sono stati chiamati a risolvere il problema e guidare il Paese, un gruppo di tecnici 
(professori universitari e professionisti non politici di professione). Fonte: www.governo.it 
2 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicem-
bre 2011 
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stato creato presso Borsa Italiana un nuovo listino, chiamato AIM Italia, con requisiti 

d’accesso meno stringenti e rivolto alla quotazione delle PMI (piccole e medie imprese). 

Il Governo Tecnico e i successivi Governi hanno tentato di intervenire oltre che sul pro-

blema dell’allargamento delle fonti di finanziamento disponibili per le imprese anche 

sulle cattive abitudini che caratterizzano il sistema produttivo italiano, però solo il tem-

po cambierà i modi di agire diffusi tra gli imprenditori italiani. Le difficoltà sono legate 

soprattutto alle abitudini di finanziamento tipiche d’impresa, alla loro dimensione, ad un 

mercato dei capitali poco sviluppato e al comportamento del comparto bancario che nel 

tempo si è messo al centro del sistema produttivo facendo ruotare tutto attorno a sé, nel 

bene e nel male. Nel seguito del capitolo si andranno ad analizzare più nel dettaglio i 

problemi che affliggono l’economia italiana per vedere da dove il Legislatore e gli altri 

organi, ad esempio Borsa Italiana, sono partiti per riformare il contesto competitivo ita-

liano e per allargare la platea delle fonti di finanziamento a cui le imprese possono attin-

gere per far ripartire la crescita e renderle competitive e appetibili a livello europeo e 

mondiale. 

 

1.2. La struttura delle imprese in Italia. 

Un paio di dati possono aiutare a comprendere meglio la situazione delle imprese italia-

ne, si prende come riferimento il periodo (2012-2013) in cui il Legislatore è intervenuto 

nell’economia più massicciamente per trovare soluzioni ai problemi di finanziamento e 

per far ripartire il motore della crescita che si era inceppato durante la crisi, iniziata nel 

2009. L’Italia deteneva nell’anno 2012 una media degli addetti occupati in azienda tra le 

più basse in Europa. La dimensione media era di 3,9 impiegati per impresa in Italia, la 

Germania aveva un numero di addetti medio pari a 12,1, il Regno Unito pari a 10,4 e in 

Francia il numero medio di lavoratori per impresa era pari a 6. 
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Grafico 1.1 – Numero medio degli addetti nelle imprese degli Stati dell’EU-28 (dati in unità) 

 

Fonte: elaborazione Istat su dati Eurostat 

 

Come è possibile vedere nel grafico sovrastante, l’Italia si collocava agli ultimi posti a li-

vello europeo per numero medio di addetti per azienda. Il valore di 3,9 addetti per im-

presa era dovuto soprattutto all’elevata diffusione di imprese di piccole e piccolissime 

dimensioni. Dai dati Istat aggiornati al 2012, raccolti nell’”Archivio statistico delle im-

prese attive”3, si può leggere che il 95% delle imprese attive era di piccola dimensione 

cioè occupava mediamente meno di 10 addetti. Le microimprese sono ancora oggi la 

forma d’impresa più presente nel territorio italiano. Spesso il sistema economico italiano 

viene etichettato con il sostantivo “nanismo” che sta ad indicare una caratteristica nega-

tiva, dovuta all’elevata frammentazione causata dalle microimprese. La presenza di im-

prese di così piccole dimensioni fa sì che le crisi o gli shock macroeconomici si abbattano 

più pesantemente sul sistema rispetto ad altre nazioni dove la dimensione media delle 

imprese è più elevata4, così come verificatosi nei due periodi congiunturali verificatisi 

tra il 2009 e il 2012. Il grafico sottostante va a mostrare com’era la composizione del 

tessuto imprenditoriale italiano classificato per classe di addetti: 

 

 

 

 

                                            
3 www.istat.it 
4 Calcagnini G., Favaretto I., (2010), “L’economia della piccola impresa. Rapporto 2010”, Franco Angeli Edi-
tore, Economia- Ricerche 
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Tabella 1.1 – Ripartizione delle imprese italiane classificate per classe di addetto (anno 2012) 

  Classe di addetti  Numero di imprese Valore percentuali 

Microimprese 0-9  4.229.730 95,21% 
Piccola impresa 10-49 187.514 4,22% 
Media impresa 50-249  21.606 0,49% 
Grande impresa 250 e più  3.602 0,08% 
Totale   4.442.452 100,00% 
Fonte: rielaborazione personale dati Istat (aggiornati al 2012). 

 

Andando poi a vedere come queste imprese si finanziavano e prendendo sempre come 

riferimento l’anno 2012, dai dati tratti dalla Relazione annuale della Banca d’Italia5 è 

possibile ricostruire com’era la struttura finanziaria media delle imprese italiane. 

 
Grafico 1.2 – Suddivisione delle passività delle imprese italiane (dati del 2007-2011-2012) 

Fonte: rielaborazione personale dati Banca d’Italia. 

* Tra i debiti finanziari sono compresi i debiti bancari, i conti correnti postali, le assicurazioni, gli strumen-

ti derivati, le riserve destinate ai fondi pensione e ai fondi comuni. 

 

È possibile notare come la struttura finanziaria delle imprese fosse mediamente sbilan-

ciata verso il debito (se si considerano insieme debiti finanziari e commerciali). La capi-

talizzazione delle imprese prima dello scoppio della prima crisi (2007-2008) mostrava 

livelli superiori alla somma dei valori posseduti da soggetti terzi, considerando insieme 

debiti finanziari e obbligazioni. Durante la crisi il patrimonio netto delle società si è ri-

                                            
5 Banca d’Italia, (2013), “Relazione Annuale anno 2012” 
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dotto, mentre i mezzi di terzi si sono mantenuti su livelli costanti, provocando il sorpas-

so tra il capitale sociale e le fonti appartenenti a soggetti terzi. Nel corso della crisi il pa-

trimonio netto si è eroso passando dal 46,9% del totale delle passività del 2007 al 41,3% 

del 2012. La riduzione della capitalizzazione è stata contrastata dall’aumento dei debiti 

commerciali: l’allungamento dei tempi di pagamento dei fornitori ha fatto sì che le im-

prese utilizzassero questo strumento per far fronte alle esigenze di liquidità durante il 

periodo recessivo. I debiti bancari rappresentavano circa l’80% del valore dei debiti fi-

nanziari e questo valore si è mantenuto su livelli elevati nel tempo: sui 41,1% del totale 

dei debiti finanziari del 2007, il 31,8% era rappresentato da prestiti di natura bancaria, 

valore che aumentava ulteriormente considerando i dati relativi al 2012 (34,7% su 

39,8%). Durante la crisi la dipendenza dal debito bancario si era intensificata e aggrava-

ta. Questi valori, considerando l’intero insieme delle imprese italiane, subivano lo squili-

brio causato dalle abitudini di finanziamento delle piccole e micro imprese, più propense 

a finanziarsi mediante prestiti di natura bancaria rispetto alle grandi società.  

Le due fonti di finanziamento principali utilizzate in Italia dalle imprese sono 

l’autofinanziamento, cioè la liquidità che si riesce a generare internamente, e il debito 

bancario, soprattutto quello a breve termine. Nel corso della crisi economica del 2008 e 

la successiva del debito sovrano del 2011, le imprese hanno subito il calo della domanda 

interna e i loro redditi sono crollati, riducendo così la fondamentale fonte di liquidità da 

cui attingevano le imprese. Ma i problemi di bilancio hanno causato oltre che al peggio-

ramento del merito di credito, che abbassava le possibilità di ottenere nuovo credito 

bancario se non a condizioni proibitive, anche la capacità delle imprese di ripagare il de-

bito contratto, mettendo in difficoltà le banche e i loro conti. Gli istituti di credito nella 

fase congiunturale hanno visto aumentare esponenzialmente le sofferenze: “la crescita 

dei crediti inesigibili è stata amplificata dalla fragilità finanziaria delle imprese. Il conte-

nuto grado di patrimonializzazione e l’elevato peso del debito hanno compromesso la 

redditività delle aziende; il ruolo preminente del credito rispetto alla raccolta sul merca-

to le ha rese vulnerabili a restrizioni nell’offerta di prestiti da parte delle banche”6. 

Tra gli strumenti alternativi ai due sopracitati addottati dalle imprese, dal grafico prece-

dente è possibile notare quanto il mercato obbligazionario fosse poco sfruttato in Italia. 

Si sottolinea che il dato oltre ad essere basso (passa dal 2% del 2007 al 3,4% del 2012), 

                                            
6 Panetta F., (2014), “Un sistema finanziario per la crescita”, The Adam Smith Society, Intervento del Vice 
Direttore Generale della Banca d’Italia 
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era attribuibile esclusivamente alle grandi aziende quotate, che fino alla riforma del 

2012, erano le uniche che usufruivano dello strumento7. Per via delle elevate barriere 

(elevati costi di emissione, elevati quantitativi di informazioni da predisporre, tratta-

mento fiscale sfavorevole), le obbligazioni rimanevano per lo più inaccessibili alle im-

prese di medie e piccole dimensioni. 

Tra le fonti di finanziamento alternative al debito bancario, in Italia, era ancora poco dif-

fuso il mercato del venture capital e dei fondi di private equity in generale. Anche se in 

evoluzione, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese: l’84% delle azioni 

d’investimento effettuate dai fondi di private equity nel 2012 erano stati effettuati a fa-

vore delle PMI. Circa 1.300 milioni sui 3.230 totali erano investiti nelle imprese di di-

mensioni minori. Questa forma di mercato è tuttora debole, come riportato da Bugamel-

li, Cannari, Lotti, Magri (2012) in un’indagine condotta da Banca d’Italia: “il maggior 

ostacolo allo sviluppo del venture capital deriva dallo sviluppo limitato dei fondi pensio-

ne, insieme alla normativa fiscale ed a quella del diritto fallimentare”8. Il mercato è in via 

di espansione, ma è ancora limitato dalla circoscritta diffusione degli investitori istitu-

zionali e da una legislazione non troppo favorevole.  

Risulta chiaro come la fase congiunturale che si è abbattuta sull’economia italiana era in 

parte dovuta anche alla conformazione del tessuto imprenditoriale e all’elevata presenza 

di imprese di piccolissime dimensioni, la crisi non ha fatto altro che aggravare la situa-

zione. Nel momento massimo della recessione, quando gli strumenti più diffusi erano  

inaccessibili a causa dell’incapacità delle imprese di produrre reddito e delle banche che 

difficilmente concedevano nuovi prestiti, sono stati avviati i processi per favorire 

l’allargamento delle fonti finanziarie. Il mercato del private equity, il mercato delle ob-

bligazioni e quello delle ricapitalizzazioni sono stati i terreni all’interno dei quali il legi-

slatore ha cercato di introdurre il numero maggiore di incentivi per facilitarne lo svilup-

po. 

 

1.3. La crisi mette in luce le difficoltà del sistema finanziario italiano. 

Nel momento in cui i minibond sono stati introdotti, nel 2012, l’ambiente economico ita-

liano era caratterizzato da una fase di crisi che perdurava ormai dal 2008. Due erano sta-

                                            
7 Banca d’Italia, (2013), “Relazione Annuale anno 2012” 
8 Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S., (2012), “Il gap innovativo del sistema produttivo italiano: ra-
dici e possibili rimedi”, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza n.132 
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ti i momenti culminanti di questa fase recessiva: una prima crisi economica, derivante 

dalla crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti dopo il crack della banca d’affari Lehman 

Brothers nel 2007, e una seconda crisi del debito sovrano abbattutasi in Italia nel 2011. 

Entrambi questi eventi congiunturali avevano agito negativamente sul comparto banca-

rio, il quale di riflesso aveva ridotto la propensione al credito a favore delle aziende.  

Nel 2007 è scoppiata negli Stati Uniti la bolla speculativa dei mutui “Subprime”: per fa-

vorire il mercato immobiliare, venivano concessi mutui alle fasce più basse della popola-

zione richiedendo garanzie minime. Questi mutui venivano concessi anche a persone che 

non avevano sempre la capacità e la possibilità di ripagare il debito contratto. Quando 

un gran numero di mutuatari è diventato insolvente, i bilanci delle banche americane si 

sono caricati di sofferenze, portandone alla deriva più di qualcuna: Merrill Linch è stata 

salvata da Bank of America, mentre Bear Stearns è stata salvata dal Tesoro Americano. 

Tra le tante banche in difficoltà, Lehman Brothers non ha ricevuto il sostegno da parte 

dello Stato Americano e ha dichiarato fallimento il 15 settembre del 2008. Da quel mo-

mento, la crisi finanziaria si è allargata a livello globale con una caduta vertiginosa di tut-

ti i listini di borsa mondiali. La crisi finanziaria a livello globale ha coinvolto indiretta-

mente le banche di tutto il mondo ed ha scatenato un circolo vizioso che ha portato tutti 

gli istituti di credito a rivedere le proprie politiche e a diminuire la quantità di credito 

erogato per salvaguardare i bilanci. Il crollo della banca d’affari americana ha creato una 

crisi di fiducia in tutto il settore a livello mondiale e quindi anche in Italia. Come è possi-

bile osservare dal grafico sottostante tratto dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia9, 

il tasso interbancario al quale le banche si finanziavano tra di loro è aumentato in un 

primo momento, prima dell’intervento della BCE, per poi diminuire quando erano inizia-

ti a manifestarsi gli effetti della politica monetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Banca d’Italia, (2009), “Relazione Annuale anno 2008” 
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Grafico 1.3 – Andamento nell’arco temporale 2004-2009 dei tassi ufficiali di riferimento della 

Banca Centrale Europea, della Banca d’Inghilterra, della Banca del Giappone e della Federal Re-

serve. 

 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale 2008 

 

Nella prima delle due crisi, in Italia si era percepita soprattutto la crisi economica deri-

vante dal venir meno della fiducia dei consumatori e degli imprenditori verso il futuro. Il 

calo della domanda interna, dei consumi e delle esportazioni, unita alla minore facilità di 

ottenere credito se non a costi elevati, ha messo in ginocchio l’economia italiana per tut-

to il 2009. “La contrazione del volume dei prestiti erogati alle imprese potrebbe, infatti, 

essere dovuta a una minore domanda di credito del settore privato o a un peggioramen-

to della sua qualità”10, i primi segnali di ripresa sono iniziati a vedersi solo nella seconda 

parte del 2010. 

Il comparto bancario italiano ha sofferto meno il primo shock rispetto alla successiva 

crisi del debito, grazie agli interventi di politica monetaria messi in atto dalla BCE e agli 

interventi di politica fiscale nazionale a favore delle imprese. Nonostante questo, le ban-

che hanno iniziato ad essere più selettive nell’assegnazione dei prestiti per preservare la 

qualità degli asset anche in virtù della diffusione dei nuovi parametri dell’Accordo Basi-

lea III. Nel corso della crisi economica le banche hanno messo in atto una forma “debole” 

di razionamento: richiedere maggiori garanzie oppure concedere prestiti solo ad un co-

sto più elevato, soprattutto per via della “condizione di bilancio delle banche e alla mag-

                                            
10 Alessandrini P., Papi L., Presbitero A. F., Zazzaro A., (2013), “Crisi finanziaria globale, crisi sovrana e crisi 
bancaria: l’Italia e il confronto europeo”, MoFiR Research, Working Paper n.87  
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giore rischiosità percepita dalle banche del quadro economico e dei prenditori”11. Que-

sto comportamento ha messo in seria difficoltà soprattutto le imprese più piccole, molto 

legate al canale bancario come fonte di finanziamento, le quali da un lato erano in crisi 

per colpa della carente domanda interna, dall’altro lato erano in crisi di liquidità per i ri-

tardi nei pagamenti e hanno vissuto un periodo di numerosi fallimenti e di cessazioni di 

attività.  

La fase di recessione compresa tra la fine del 2008 e la prima metà del 2010 è stata su-

perata attraverso l’intervento del Banca Centrale Europea, come si può vedere nel grafi-

co sottostante: inizialmente è stato ridotto il tasso di riferimento per fare in modo che le 

banche si finanziassero ad un tasso più basso e ribaltassero la cosa a favore delle impre-

se riducendo a loro volta i loro tassi. Successivamente è intervenuta nuovamente met-

tendo in atto altri strumenti di politica monetaria accomodante che sostenessero 

l’economia, come i piani di rifinanziamento a 3 anni chiamati LTRO (Long Term Refinan-

cing Operation).  

 

Grafico 1.4 – Andamento del tasso di rifinanziamento bancario nel periodo 2008-2010. 

 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale 2009 

 

Anche lo Stato italiano ha approvato alcune manovre accomodanti, per sostenere e vin-

cere la congiuntura economica, oltrepassando i limiti stabiliti nel Trattato di Maastricht 

e aggravando le finanze dello Stato e il debito pubblico, con il rischio ulteriore di incor-

rere in sanzioni. Lo sforamento del limite del 3% del rapporto deficit/PIL ha garantito 

                                            
11 Alessandrini P., Papi L., Presbitero A. F., Zazzaro A., (2013), “Crisi finanziaria globale, crisi sovrana e crisi 
bancaria: l’Italia e il confronto europeo”, MoFiR Research, Working Paper n.87  
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soprattutto il finanziamento di elevati ammortizzatori fiscali, tra i quali la Cassa Integra-

zione, per evitare che le aziende senza lavoro fallissero e lasciassero senza redditi le fa-

miglie nel bel mezzo della crisi economica. 

In questo contesto così turbolento le PMI si sono viste spesso rifiutare finanziamenti, 

hanno smesso di investire, hanno affrontato crisi di liquidità per rimborsare i prestiti 

pregressi, trovandosi spesso in situazione di insolvenza, e nel frattempo dovevano cer-

care di riorganizzare la produzione nel modificato ambiente competitivo. Nonostante 

questi problemi le PMI rimanevano ancorate all’ormai consolidato strumento di finan-

ziamento, rappresentato dal canale bancario, essendo le alternative assenti, inaccessibili 

o sconosciute. 

Dopo un breve periodo di apparente ripartenza dell’economia, la seconda ondata reces-

siva ha avuto inizio verso la fine del 2010 quando la Grecia ha dichiarato di aver falsifica-

to i bilanci e di rischiare il default per via della scarsa liquidità al tempo presente nelle 

casse dello Stato. Da lì è iniziata una serie di tensioni legate a livelli di indebitamento 

pubblico troppo elevati che poi hanno colpito anche Italia, Portogallo, Spagna e infine Ir-

landa. Quest’ultima nel corso del 2011 ha dichiarato default, lasciando i creditori pubbli-

ci a mani vuote. 

 

Grafico 1.5 – Andamento del differenziale di rendimento tra titoli di Stato di alcune nazioni eu-

ropee rispetto al rendimento del Bund tedesco nell’arco temporale 2010-2013. 

 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale 2012 

 

Il livello di indebitamento eccessivo dello Stato Italiano ha fatto sì che nel corso del 2011 

si arrivasse a superare il valore del 130% nel rapporto debito pubblico/PIL e l’incapacità 

nella gestione delle risorse pubbliche ha portato lo spread, differenziale di rendimento 

tra titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ad una quota superiore a 550 punti, rendendo 
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insostenibile il debito pubblico italiano e velando il rischio default. Come si può vedere 

nel grafico sovrastante, l’andamento del tasso di interesse in Italia ha subito 

un’impennata a metà del 2011, arrivando a superare anche il 7%, e mantenendosi eleva-

to per tutto il 2012. Anche a livello europeo l’andamento dello spread ha subito elevate 

fluttuazioni a partire dalla prima metà del 2011 e fino alla fine del 2012, per poi tornare 

a livelli contenuti grazie all’intervento della BCE e delle prime aperture verso l’utilizzo 

degli strumenti non convenzionali. 

Lo Stato italiano è stato impegnato a risolvere il problema del crescente costo del denaro 

pubblico: la tensione sulla crisi del debito sovrano è stata risolta attraverso la caduta del 

Governo Berlusconi e la costituzione di un nuovo Governo tecnico. L’obiettivo di 

quest’ultimo era di introdurre una politica di austerità fiscale che riportasse i conti pub-

blici in linea con gli accordi siglati. Le banche si sono trovate in un circolo vizioso: da una 

parte le tensioni sul mercato secondario dei titoli di Stato hanno messo in sofferenza i 

bilanci del comparto bancario italiano data la cospicua presenza di titoli pubblici tra le 

loro passività; dall’altra parte la mancanza di aiuti da parte della BCE, impegnata a salva-

re il rischio default degli Stati dell’Europa del Sud.  

Questa situazione di estrema urgenza si è ribaltata sui clienti delle banche che hanno vi-

sto salire il livello di rifiuto alla concessione di capitale sotto forma di finanziamento. 

Dalla seconda metà del 2011 si è assistito al credit crunch vero e proprio: anche il setto-

re bancario ha adottato il principio dell’austerità per risolvere la propria crisi.  Le ban-

che si rifiutavano espressamente di accordare finanziamenti quale forma estrema di ra-

zionamento del credito, se non a condizioni molto costose o proibitive. “A seguito degli 

accresciuti accantonamenti è molto probabile che le banche abbiano cercato di attutirne 

l’effetto sul conto economico inasprendo le condizioni applicate ai finanziamenti”12. Co-

me si può vedere nel grafico sottostante, dopo la prima caduta nella concessione di pre-

stiti bancari in seguito alla crisi finanziaria del 2008, le imprese hanno subito una secon-

da ondata di riduzione dei finanziamenti bancari dalla seconda metà del 2011 e per tutto 

il 2012. 

 

 

 

                                            
12 Alessandrini P., Papi L., Presbitero A. F., Zazzaro A., (2013), “Crisi finanziaria globale, crisi sovrana e crisi 
bancaria: l’Italia e il confronto europeo”, MoFiR Research, Working Paper n.87 
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Grafico 1.6 – Riduzione dei prestiti alle imprese durante la fase congiunturale tra il 2008 e il 

2012, suddivisa per area geografica 

 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale 2012 

 

Con un’economia appena uscita dalla crisi, nella quale i segni di rilancio si erano appena 

iniziati a manifestare, le imprese italiane ritrovatesi nuovamente senza la fonte di finan-

ziamento primaria, sono ripiombate nella recessione. Nuovamente in difficoltà a produr-

re cash flow e inesperte sulle soluzioni alternative al credito bancario, le imprese si sono 

trovate in crisi di liquidità per ripagare debiti pregressi e per rilanciare gli investimenti a 

sostegno dell’attività produttiva, il tutto contando che il loro rating creditizio nel frat-

tempo diminuiva e rendeva ancora più complicata la concessione di nuovi crediti.  

In seguito a questa nuova ondata recessiva, lo Stato ha iniziato ad interrogarsi sugli 

strumenti che rendessero il sistema economico italiano meno banco-centrico, meno le-

gato alle fluttuazioni e all’andamento del comparto bancario, che riuscissero a sopperire 

alle carenze di liquidità delle imprese anche quando le banche non avevano fondi a di-

sposizione. Le soluzioni individuate più tardi si sono indirizzate verso l’apertura delle 

imprese al mercato dei grandi investitori istituzionali, quali società di assicurazione, so-

cietà di gestione del risparmio, fondi pensione. 

 

1.4. Perché in Italia il mercato dei capitali è poco sviluppato?  

La peculiarità del mercato dei capitali italiano è data dalla diffusa presenza degli istituti 

bancari nel settore. Molte società di assicurazione, molti fondi comuni di investimento e 

altrettante società di gestione del risparmio sono strettamente collegate o controllate da 

organizzazioni bancarie: le società indipendenti sono in numero ridotto e non riescono 
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ad assumere dimensioni elevate. Questo fa sì che gli investitori istituzionali indipendenti 

dalle banche non riescano ad ingrandire la cerchia dei soggetti da attrarre perché sem-

pre più spesso i risparmiatori si rivolgono alla banca di riferimento per investire i propri 

capitali. Gli investitori istituzionali sono rappresentati da fondi comuni di investimento, 

da assicurazioni e da fondi pensione e raccoglievano, riferendosi all’anno 2012, sola-

mente il 24% dei risparmi delle famiglie italiane. Valore che nel confronto europeo era 

superiore soltanto alla Spagna, ma nettamente inferiore ai valori presenti in Francia, in 

Germania e nel Regno Unito. 

 

Grafico 1.7 – Confronto tra il 2006 e il 2012 della destinazione dei risparmi delle famiglie a favo-

re degli investitori istituzionali nelle più grandi economie mondiali 

 

Fonte: Banca d’Italia 

 

Un altro limite che presentava il mercato dei grandi capitali al 2012 era il fatto che la 

maggior parte degli investimenti fosse rivolto ai titoli di Stato, soprattutto quelli italiani. 

Un dato era significativo: il 66% dei titoli posseduti dalle compagnie assicurative erano 

rappresentati da titoli di Stato (Fonte: Banca d’Italia). Dalla Relazione della Banca d’Italia 

del 2012 si può leggere: “Nel confronto internazionale i portafogli degli investitori istitu-

zionali italiani sono caratterizzati dalla limitata presenza di titoli azionari e obbligazio-

nari, a fronte di un’elevata esposizione ai titoli pubblici, in gran parte italiani”. 
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Questo problema era dovuto in parte al fatto che Borsa Italiana aveva ed ha attualmente, 

dimensioni ridotte rispetto ai mercati azionari degli altri stati europei: sempre prenden-

do come riferimento l’anno 2012, in un report della Consob si può leggere che “il ritardo 

della Borsa di Milano era testimoniato: sia dal modesto numero di società quotate sul 

Mercato Telematico Azionario (255 società italiane a fine 2012 in contrazione rispetto 

alle 263 di fine 2011); sia dal peso sul PIL della capitalizzazione complessiva (22,5% a 

fine 2012). Il numero di società nazionali quotate nei mercati regolamentati era signifi-

cativamente inferiore a quello di altri paesi comunitari: a fine 2012 in UK erano quotate 

1009 società, in Francia 528, in Germania le società quotate erano 757”13. La spiegazione 

dell’elevata presenza di titoli di Stato nei portafogli italiani era che essi costituivano in-

vestimenti tutto sommato sicuri e soprattutto nel 2011 avevano assunto rendimenti ele-

vati nel corso della crisi del debito sovrano. Inoltre le banche si erano dovute far carico 

di una parte della crisi del debito sovrano aiutando lo Stato a reperire liquidità attraver-

so l’acquisto di titoli di Stato. 

Altra caratteristica degli investimenti in Italia era che oltre all’elevato numero di titoli di 

Stato, nella prima parte del ventunesimo secolo, fino allo scoppio della crisi finanziaria 

del 2008, molti dei risparmi delle famiglie erano direzionati dal comparto bancario ver-

so le proprie obbligazioni, come è possibile notare dal grafico sottostante. 

 

Grafico 1.8 – Variazione nella ripartizione tra forme d’investimento in Italia (1995-2012) e con-

fronto con le altre economie più sviluppate 

 

Fonte: Assogestioni, Factbook 2012 

 

                                            
13 Consob, (2013), “Ammissione alla quotazione delle Piccole e Medie Imprese: interventi di incentivazio-
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Tra le motivazioni che hanno portato allo scarso sviluppo del mercato finanziario in Ita-

lia c’è la tendenza delle famiglie ad investire nel mercato immobiliare, o in alternativa a 

detenere i propri risparmi sotto forma di moneta quando decidono di mantenere i ri-

sparmi investiti su beni mobili presso le banche. Immobili che spesso venivano utilizzati 

come garanzie verso le banche per ottenere maggiore credito nell’attività d’impresa. Nei 

grafici sottostanti si possono vedere queste specifiche del mercato italiano. 

 

Grafico 1.9 – Distribuzione tra varie forme della spesa in investimenti degli italiani (scala di de-

stra in miliardi 

 

  Investimento immobiliare 

  Investimento mobiliare 

  Altre passività 

------ Ricchezza netta in miliardi (scala dx) 

 

Fonte: Consob14 

 

Del 40% circa dei risparmi degli italiani investiti in titoli mobiliari, nel corso della crisi si 

era consolidata la posizione di supremazia dei depositi bancari e postali che erano au-

mentati perché la fiducia delle famiglie era venuta meno per paura di perdere tutti i ri-

sparmi durante la fase di congiuntura negativa. I prodotti gestiti dagli investitori istitu-

zionali erano ancora poco diffusi: la voce relativa ai prodotti assicurativi si assestava 

sempre su valori compresi tra il 3% e il 5%; gli investimenti erano orientati dalle banche 

verso i titoli di Stato e verso le obbligazioni emesse dagli istituti di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
ne, ruolo dei mercati e degli operatori”, Documento tecnico programmatico 
14 Consob, (2016), “Report on financial investments of Italian households. Behavioural attitudes and ap-
proaches”, Statistics and analyses 
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Grafico 1.10 – Andamento percentuale degli investimenti delle famiglie italiane nei diversi titoli 

tra il 2007 e il 2014 

Fonte: Consob15 

 

Le famiglie, per via di una carente educazione finanziaria e alle volte mal consigliate dal 

consulente finanziario di fiducia, quasi sempre rappresentato dalla banca di riferimento, 

hanno direzionato i propri risparmi verso quella che sembrava essere la forma 

d’investimento più remunerativa e sicura, ignorando le possibilità e i rendimenti che il 

mercato azionario, il mercato delle polizze vita, delle pensioni integrative potevano ga-

rantire nel lungo termine, preferendo invece investimenti che garantissero guadagni a 

breve termine.  

L’intervento del legislatore a favore del mercato dei capitali si è orientato a favorirne lo 

sviluppo e la diffusione tra le imprese, così da slegare gli investitori istituzionali dagli in-

vestimenti in titoli del debito sovrano. Allargando e diffondendo la cultura delle pensioni 

integrative si è cercato di incrementare le riserve degli investitori istituzionali e attra-

verso gli incentivi fiscali si sono direzionati i capitali di questi ultimi a favore delle im-

prese, della loro ricapitalizzazione e del loro sviluppo. “La gestione professionale, la di-

versificazione e l’orientamento al lungo termine che gli investitori istituzionali sono per 

loro natura in grado di offrire, infatti, sono ingredienti essenziali per favorire 

un’allocazione efficiente delle risorse, a sostegno della crescita economica del nostro 

Paese”16. Favorendo lo sviluppo degli investitori istituzionali, anche i fondi di private 

equity possono operare più diffusamente e fornire fonti di finanziamento alternative alle 

                                            
15 Consob, (2015), “Report on financial investments of Italian households. Behavioural attitudes and ap-
proaches”, Divisione Studi, Ufficio Studi Economici 
16 Assogestioni, (2013), “Guida italiana al risparmio gestito”, www.assogestioni.it 
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imprese, allo stesso tempo introducendo nell’impresa le loro competenze e capacità per 

aumentare le dimensioni e le possibilità di produrre maggiore reddito. 

 

1.5. Il lacunoso rapporto banca-impresa. 

“La peculiarità del nostro sistema, quindi, caratterizzato dalla presenza di imprese di 

dimensioni esigue, a proprietà concentrata spiega il ricorso eccezionale al credito banca-

rio, componente principale dell’aggregato di bilancio dei debiti finanziari”17. I problemi 

di struttura finanziaria delle imprese italiane sono dovuti anche al banco-centrismo del 

sistema, che rendeva le banche troppo presenti nel capitale delle imprese: mediamente 

tra il 70% e l’80% dei debiti delle aziende italiane, era debito finanziario di natura ban-

caria. Il banco-centrismo era favorito anche dal fenomeno del multi-affidamento, che 

coinvolge la maggior parte delle imprese, dalla poca trasparenza dei legami e favorisce la 

sotto dotazione di capitale proprio. 

In un sistema banco-centrico ideale il rapporto banca-impresa dovrebbe basarsi sul rela-

tionship lending, quindi su un rapporto molto confidenziale con una o due banche di ri-

ferimento, che conoscono l’impresa e le sue prospettive future, i suoi redditi, i suoi flussi 

di cassa e come finanzia i propri investimenti. I quattro pilastri su cui dovrebbe basarsi il 

relationship lending secondo Ongena e Smith (2000) sono:  

• maggiore riservatezza del rapporto;  

• maggiore flessibilità del rapporto;  

• riduzione dei costi di agenzia;  

• miglioramento della reputazione del debitore al fine di scambiare informazioni 

riservate tra banca e impresa, per far in modo che l’impresa possa ottenere più 

facilmente il credito e far diventare la banca corresponsabile della creazione di 

valore per gli azionisti e del miglioramento della performance aziendale.  

“La scelta di intrattenere rapporti commerciali con una sola banca dovrebbe favorire 

l’instaurarsi di relazioni di clientela solide e durature, consentendo una maggiore dispo-

nibilità di credito ed un minor costo dello stesso”18. 

Al contrario in Italia, paese nel quale soprattutto le piccole e micro imprese si finanziano 

quasi esclusivamente con autofinanziamento e debito bancario, il rapporto banca-

                                            
17 Chiesa G., Palmucci F., Pirocchi I., (2009), “La struttura finanziaria delle PMI: paradigmi e realtà”, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna, Note e ricerche 1/2009 
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impresa è molto oscuro. Le imprese tendono ad intrattenere rapporti con più banche: 

“Nel 2012 il 25,5 per cento delle piccole e medie imprese aveva rapporti con più di 5 

banche; tra le grandi imprese la quota era del 56,8 per cento”19. Durante la crisi i rappor-

ti con le banche si moltiplicavano perchè le imprese preferivano pagare tassi di interesse 

più elevati o iniziare nuovi rapporti con altre banche, pur di ottenere credito. Si diffon-

devano così molti rapporti di carattere superficiale. Il venir meno di rapporti di fiducia 

che si consolidino nel tempo, facilitando l’accesso al credito e la riduzione del suo costo, 

era dovuto principalmente al fatto che le imprese a conduzione familiare erano restie a 

permettere che soggetti terzi interferissero nelle decisioni riguardanti la gestione. 

I problemi del multi-affidamento e della scarsa trasparenza erano dovuti all’elevato nu-

mero di istituti bancari in competizione tra di loro, a loro volta di dimensioni non ecces-

sivamente grandi, che erano portati a gestire rapporti di quantità e non di qualità per 

non soccombere al mercato. L’elevata diffusione di istituti bancari locali e non di banche 

grandi e strutturate, aveva portato nel tempo all’elevata concorrenza bancaria. Le ban-

che avevano orientato il loro agire verso la concessione di crediti a condizioni più favo-

revoli per attrarre clienti, anziché orientarne una parte allo sviluppo del mercato dei ca-

pitali o all’investimento sui mercati internazionali. Operazioni che erano portate avanti 

solo dai grandi gruppi bancari.  

I problemi prima citati erano anche strettamente legati alla dimensione media delle im-

prese italiane e alla loro conformazione. In Italia il 95% delle imprese era, e lo è tuttora, 

di piccole o micro dimensioni, molte delle quali a conduzione familiare. Dal Rapporto 

Corporate di Unicredit del 2013 si può leggere che, nel 2012, il 75% del totale delle im-

prese italiane era posseduto e gestito da nuclei familiari, valore che arrivava all’80% se 

si consideravano solo le imprese che occupavano da 0-49 addetti20. Questi erano valori 

in media con nazioni come la Germania, l’Austria e la Spagna, ma si distanziavano di mol-

to da nazioni come Francia e Regno Unito, dove il numero di imprese di proprietà e in 

gestione ad un nucleo familiare era di poco superiore al 50%.  Si erano sviluppate nel 

tempo imprese, spesso dotate di un capitale proprio non adeguato, che tendevano ad 

                                                                                                                                         
18 Petersen M.A., Rajan R., (1995), “The effect of credit market competition on lending relationship”, The 
Quartely Journal of Economics, vol. 110, p. 407-443 
19 Accetturo A., Bassanetti A., Bugamelli M., Faiella I., Finaldi Russo P., Franco D., Giacomelli S., Omiccioli M., 
(2013), “Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi”, Banca d’Italia, Questioni di economia e 
finanza n. 193 
20 Campagna L.M., (2013), “Corporate Governance, gestione dell’impresa e forme di aggregazione”, Unicre-
dit, Rapporto Corporate EFIGE, XI Indagine sulle imprese manifatturiere italiane, pag. 16-21 
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avere strutture finanziare fragili, molto orientate al credito a breve termine ottenuto 

spesso con elevate garanzie sul patrimonio personale della famiglia proprietaria: “le im-

prese sono da sempre riluttanti ad accrescere il capitale di rischio, in particolare ad al-

largare l’azionariato, per la natura non solo dei loro assetti proprietari ma anche di quel-

li gestionali”21. 

“Il multi-affidamento è visto come uno strumento efficace nella riduzione del monopolio 

informativo, utile per ottenere condizioni concorrenziali di tasso d’interesse praticato 

all’impresa dalla banca”22. Le imprese vedevano il multi-affidamento come uno strumen-

to utile per mettere in concorrenza le banche e riuscire a strappare ogni volta il tasso 

migliore e per fare in modo che gli istituti di credito non ricevano puntualmente infor-

mazioni o aggiornamenti sul andamento economico-finanziario dell’impresa. L’opacità 

che caratterizzava il rapporto banca-impresa in Italia, soprattutto con le micro e le pic-

cole aziende, era in parte legata alla conduzione familiare e alla carente educazione fi-

nanziaria degli imprenditori e in parte dovuta all’elevata concorrenza tra gli istituti ban-

cari, che li portava a prediligere la quantità dei rapporti rispetto alla qualità degli stessi. 

La superficialità che generalmente caratterizzava i multi-rapporti tra imprese e banche 

in Italia, indirizzava le scelte di razionamento che talvolta gli istituti di credito dovevano 

compiere quando erano in difficoltà, la riduzione dei fondi colpisce prima di tutto quelle 

imprese che non presentavano puntualmente le informazioni alla banca per consentirle 

un minimo di monitoraggio. Quando la banca non sapeva la destinazione che l’impresa 

intendeva dare al capitale o quando i ritorni sperati non erano all’altezza delle previsio-

ni, riduceva le linee di credito con più facilità perché rischiava di non vedersi restituire le 

somme prestate. Razionamento che è avvenuto più sporadicamente durante le crisi del 

2008 grazie all’intervento della BCE, ma in maniera più evidente nella successiva crisi 

del 2011. 

 

1.6. Basilea III e le sue conseguenze sul sistema bancario italiano. 

Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria è un organo sovranazionale che non ha 

potere legislativo sugli Stati che ne prendono parte, se non attraverso il recepimento a 

livello di legislazione nazionale delle direttive che esso emana. È un’organizzazione in-

                                            
21 Bianco M., Giacomelli S., Rossi S., “L’impresa familiare: un’anomalia italiana?”, il Mulino 1/12, pag. 56-64 
22 Chiesa G., Palmucci F., Pirocchi I., “La struttura finanziaria delle PMI: paradigmi e realtà”, Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, Note e ricerche 1/2009 
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ternazionale fondata nel 1974, che inizialmente coinvolgeva 10 dei governatori delle 

Banche centrali nazionali dei Paesi più sviluppati; mentre oggi si è allargato e compren-

de al suo interno i governatori delle banche nazionali di 27 Paesi a livello mondiale. Co-

me si può leggere dal suo Statuto: “Il suo mandato consiste nel rafforzare la regolamen-

tazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale allo scopo di accrescere la 

stabilità finanziaria”23; il compito del Comitato è quello di mettere dei paletti a livello in-

ternazionale all’operato di tutti gli istituti bancari, dei Paesi che vi aderiscono.  

L’azione di questo organismo ha avuto uno sviluppo progressivo nel tempo dovuto an-

che all’evoluzione del quadro macroeconomico: il primo accordo di Basilea, stipulato nel 

1988, ha introdotto il patrimonio di vigilanza minimo che gli istituti di credito dovevano 

detenere considerando la rischiosità delle attività possedute. Il patrimonio di vigilanza 

doveva essere pari almeno all’8% del totale delle attività ponderate per il rischio della 

banca. All’interno del patrimonio di vigilanza dovevano essere considerate le azioni or-

dinarie, le azioni privilegiate, ma anche alcuni titoli ibridi come i titoli di debito subordi-

nati a scadenza lunga. Con il termine Tier 1 venivano considerate le azioni ordinarie e 

quelle privilegiate, con il termine Tier 2 venivano ricomprese le altre forme di “capitale” 

ibride.  

Nel 2004 è stato aggiornato e siglato un nuovo Accordo di Basilea chiamato Basilea II. 

Date le mutate condizioni del mercato, la situazione iniziale dell’accordo di Basilea I si 

era evoluta: nella quantificazione del patrimonio di vigilanza doveva essere considerato 

oltre al rischio di credito, anche il rischio di mercato e il rischio operativo delle banche. 

La soglia dell’8% rimaneva invariata, ma si allargava la base sulla quale calcolare il valo-

re dell’8%. Nell’Accordo di Basilea II non erano stati definiti solo i nuovi margini dei re-

quisiti patrimoniali: sono erano introdotte anche alcune novità relative ad una maggiore 

trasparenza informativa delle banche verso il mercato, consistente nell’obbligo di pre-

sentare più frequentemente informazioni al mercato; l’altra novità riguardava un mag-

gior controllo preventivo dell’adeguatezza patrimoniale, cioè una maggior autonomia e 

responsabilità nella verifica della soglia dell’8% affidata ad ogni singolo istituto di credi-

to. 

Con l’arrivo della crisi finanziaria, le banche avevano sperimentato un momento di forte 

tensione nei propri bilanci. Gli istituti di credito italiani erano riusciti a resistere alla 

prima delle due crisi perché i loro bilanci non erano carichi di derivati, ma comunque 

                                            
23 Banca dei Regolamenti Internazionali, (2013), “Statuto – Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria” 



 

25 
 

avevano vissuto una situazione di difficoltà legata al venir meno della fiducia nel merca-

to interbancario e al successivo aumento dei tassi di rifinanziamento. Le banche italiane 

erano uscite dalla prima fase della crisi meno traumaticamente, anche grazie ad un mo-

dello di intermediazione ritenuto al tempo sano24. La situazione era peggiorata con la 

crisi economica successiva: molte aziende che avevano contratto debiti a lungo termine 

si erano trovate in difficoltà nel servire il debito vista la riduzione del loro volume 

d’affari e la temporanea riduzione del volume di liquidità.  

Nel corso del 2009 il Comitato di Basilea ha iniziato a rivedere il proprio operato e si è 

reso conto che la crisi finanziaria faceva pressioni sui livelli di patrimonializzazione ri-

chiesti nei primi due Accordi, soprattutto per le banche d’investimento che possedevano 

un’elevata quantità di derivati, a livello italiano le pressioni sul patrimonio erano di altra 

natura come appena descritto. Allo stesso tempo il Comitato ha registrato un ritardo nel 

raggiungimento del livello di patrimonio di garanzia minimo e dell’eccessiva leva finan-

ziaria che generalmente il comparto era solito tenere. 

Il lavoro del Comitato ha portato alla stipulazione di un nuovo accordo, il Basilea III, alla 

fine del 2010: la direzione che hanno voluto seguire i membri del Comitato è stata a fa-

vore del “rafforzamento dello schema di regolamentazione globale in materia di adegua-

tezza patrimoniale”25. Si è cercato di spingere gli istituti di credito a migliorare la base 

patrimoniale e a renderla più trasparente e coerente con i rischi assunti. Altro proposito 

del Comitato era quello di indurre alla riduzione della leva finanziaria, durante la crisi si 

era creato un circolo vizioso che aveva portato ad un ribasso del prezzo delle attività e 

alla successiva erosione del patrimonio e al restringimento della quantità di credito. Ul-

timo obiettivo che si erano posti all’interno del Comitato era di eliminare o limitare la 

prociclicità in modo che gli shock non vengano trasmessi a tutto il settore, ma riescano 

ad essere confinati alle poche banche che non rispettano i parametri e quindi di assorbi-

re gli shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla 

loro origine, facendo in modo che il rischio non si espandesse dal settore finanziario 

all’economia reale26, come era avvenuto nel corso della prima crisi. La congiuntura ave-

va messo in luce anche la possibilità che le banche, bloccato il mercato Overnight, si tro-

vassero a vivere crisi di liquidità e il Comitato ha ritenuto importante che il nuovo pa-

                                            
24 Signorini L. F., (2012), “Le banche italiane verso Basilea III”, Convegno ABI Basilea 3, Intervento del di-
rettore centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia 
25 Banca dei Regolamenti Internazionali, (2010), “Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale 
per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria  
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trimonio minimo di vigilanza, pari sempre all’8% del totale attività, tenesse conto oltre 

ai già citati rischio di credito della controparte, rischio di mercato e rischio operativo, 

anche del rischio di liquidità. 

Le soluzioni che il nuovo Accordo di Basilea, il Basilea III, ha individuato continuando 

sulla stregua del Basilea II, sono, perché vige tuttora: oltre al rischio di liquidità nel cal-

colo del patrimonio minimo “per fronteggiare situazioni di stress acuto con adeguate di-

sponibilità liquide”27, requisiti di liquidità a livello internazionale, che devono essere va-

lutati sotto due profili, la liquidità a 30 giorni (Liquidity Coverage Ratio) e la liquidità a 1 

anno (Net Stable Funding Ratio); il Comitato ha affiancato a questi indici una serie di 

strumenti per monitorarne l’andamento. Dal testo di Basilea 3 è possibile leggere che è 

richiesto alle banche di introdurre anche due buffer, riserve patrimoniali aggiuntive, per 

risolvere il problema della prociclicità: il buffer di conservazione del capitale che serve 

per assorbire le perdite subite nei periodi di tensione e il buffer anticiclico, sia di sistema 

che di singola banca, per evitare che shock macroeconomici influiscano sul sistema fi-

nanziario nazionale. In aggiunta è stato introdotto il leverage ratio, ossia l’indice di leva 

finanziaria massimo che le banche dovrebbero rispettare per evitare problemi e ridurre 

allo stesso tempo la loro esposizione al debito. Le banche italiane dopo l’introduzione 

del nuovo Accordo di Basilea, avvenuto nel momento culminante della crisi del debito 

sovrano a livello europeo, stavano vivendo un momento davvero critico. Durante la se-

conda fase della recessione che si è abbattuta in Italia tra il 2011 e il 2012, le sofferenze 

e gli incagli delle banche erano cresciuti in modo consistente: come possibile leggere nel 

grafico sottostante, alla fine del 2012 il 13,5% dei più di 2.000 miliardi di prestiti delle 

banche era a rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
26 Banca dei Regolamenti Internazionali, (2013), “Statuto – Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria” 
27 Banca dei Regolamenti Internazionali, (2010), “Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale 
per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria  
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Grafico 1.11 – I crediti degli istituti bancari italiani, suddivisi secondo la loro qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banca d’Italia 

 

La crescita dei livelli di sofferenze aveva messo in allarme i bilanci degli istituti di credi-

to italiani, i quali avevano nella voce del passivo prestiti il loro valore più importante. 

Essendo il rischio in aumento, secondo i parametri degli Accordi di Basilea, le banche 

avrebbero dovuto consolidare i loro livelli di patrimonializzazione per evitare il falli-

mento. Se a questo si aggiunge che l’aumento del rischio dovuto all’incremento delle sof-

ferenze, portava le banche a scrivere nel bilancio elevati accantonamenti e perdite, si ri-

duceva la quantità di liquidità da erogare a favore delle imprese e delle famiglie. 

Era venuto a crearsi un circolo virtuoso: la Banca Centrale Europea non poteva sostene-

re i singoli istituti bancari in difficoltà perché era impegnata a salvare  il debito pubblico 

degli Stati dell’Europa del Sud; lo Stato italiano era impegnato a risolvere il problema del 

debito sovrano che stava aumentando in maniera sconsiderata, soprattutto a causa del 

rendimento sui titoli in crescita esponenziale; i singoli istituti bancari vivevano due ten-

sioni contrapposte che mettevano seriamente in difficoltà i loro bilanci: da una parte 

l’eccessivo peso dei titoli di Stato e dall’altro l’aumento dei prestiti in sofferenza che ri-

schiavano di non essere incassati.  

In questo contesto così turbolento, le imprese erano in crisi per via dell’andamento de-

crescente del ciclo economico e in cerca di liquidità che non riuscivano a prodursi auto-

nomamente, si vedevano respingere anche le domande di finanziamento richieste alle 

banche. Le quali hanno aumentato il livello di razionamento forte, o credit crunch, cioè il 

rifiuto esplicito a concedere prestiti.  

Anche alla luce dell’Accordo di Basilea 3, si è iniziata a diffondere l’idea che bisognasse 

slegare il finanziamento delle imprese dal canale bancario per innalzare la qualità dei bi-
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lanci degli istituti di credito e allo stesso tempo fornire strumenti di finanziamento al-

ternativi alle imprese quando il canale del credito viene ristretto durante le fasi congiun-

turali del ciclo. 

 

1.7. Conclusioni. 

Il legislatore è dovuto intervenire nel corso della fase recessiva per trovare delle solu-

zioni alla ormai consolidata cultura italiana, ferma nelle sue posizioni e da sempre restia 

ai cambiamenti. Mutamenti che sono stati resi necessari dalla crisi che si è abbattuta sul-

le famiglie e sulle imprese italiane, arrestando l’economia, mettendo in luce le già criti-

che finanze pubbliche e le debolezze del sistema nel suo complesso. L’atteggiamento del-

le banche, la resistenza dei nuclei familiari, le modalità d’impegno dei capitali e dei ri-

sparmi delle famiglie erano tutti problemi che caratterizzavano il tessuto economico ita-

liano, che si differenziava rispetto alla conformazione e alle abitudini diffuse nelle altre 

economie più sviluppate, sia europee che mondiali. 

Si sono approfonditi in precedenza una serie di problemi che erano strettamente colle-

gati allo sviluppo nel tempo del rapporto banca-impresa, con evidenti squilibri derivanti 

da entrambe le parti: l’evoluzione del modello di business delle banche, con elevata dif-

fusione di quelle locali, orientata soprattutto al concessione di prestiti e poco propense 

al trading; dall’altra parte le imprese diffusamente molto piccole, spesso nelle mani di 

nuclei familiari chiusi e restii ad aprire le proprie aziende alle abilità di manager esterni, 

ma anche non sempre informati e formati sulla gestione delle proprie finanze. 

Le soluzioni che il Legislatore è andato ad individuare, in primo luogo derivavano 

dall’analisi delle peculiarità e degli strumenti introdotti negli altri mercati a livello euro-

peo, diversi da quello italiano, ad esempio l’orientamento al mercato che è una caratteri-

stica più diffusa nei sistemi anglosassoni. La maggior diffusione del mercato obbligazio-

nario e la presenza più diffusa degli investitori istituzionali nell’economia erano caratte-

ristiche proprie del mercato americano e di quello inglese, che avevano sentito la crisi sì 

ma ne erano usciti più velocemente. L’ACE è un provvedimento di derivazione nord-

europea, anche se la versione introdotta in Italia era stata adattata alle esigenze del con-

testo, indirizzato ad accrescere i livelli di capitalizzazione delle imprese, attraverso sgra-

vi fiscali alla ri-patrimonializzazione. Il Comitato di Basilea nel corso del tempo ha aiuta-

to gli istituti di credito ad agire in maniera più consapevole e secondo logiche più a lungo 

termine, concentrando la loro azione non solo sui profitti di breve termine. Favorendo 
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un miglior sistema di monitoraggio e di vigilanza prudenziale dell’operato che aiuti a 

pianificare meglio l’attività, prevenendo e trovando precauzioni alle eventuali fasi con-

giunturali. 

Nel corso del testo si andrà ad approfondire una delle innovazioni introdotte in Italia per 

risolvere i problemi di credito che vivono le imprese italiane: si andranno ad analizzare 

sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo fiscale i provvedimenti che sono stati pen-

sati e introdotti per allargare il mercato delle obbligazioni. Il legislatore ha disegnato 

una serie di norme volte a ridurre le soglie di accesso alle obbligazioni, in modo che le 

piccole e medie imprese possano reperire capitale direttamente sul mercato attraverso i 

minibond, diminuendo gli oneri a carico dell’emittente e grazie all’accompagnamento di 

un advisor, direzionandole verso un’amministrazione più trasparente. 
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Capitolo 2. 

L’analisi dei minibond, quale nuovo strumento di finanziamento per le 

piccole e medie imprese. 

 

2.1. Introduzione. 

Nel primo capitolo si sono analizzati i problemi finanziari delle piccole e medie imprese 

italiane, problemi dovuti in parte al modo di agire e alle scarse conoscenze degli im-

prenditori, in parte dovuti a fattori macroeconomici non direttamente imputabili al si-

stema imprenditoriale. 

Dalle stesse considerazioni è partito il Legislatore per individuare e proporre nuovi 

strumenti di finanziamento, alternativi al prestito bancario. Tra le soluzioni prima men-

zionate, una ha la caratteristica di non essere a breve termine, ma di far parte di un pro-

getto di sviluppo più a lungo raggio di tutto il sistema finanziario italiano: sia dal lato 

della domanda, rappresentata dalle imprese che richiedono finanziamenti, sia dal lato 

dell’offerta, nel quale si posizionano i grandi investitori sia italiani che europei e mon-

diali. I minibond rappresentano un’occasione di sviluppo per le imprese italiane; essi co-

stituiscono l’alternativa di finanziamento che fino al 2012 era preclusa alle PMI. Questa 

possibilità però è concessa solo a quelle società che allungano il proprio sguardo al futu-

ro e presentano progetti di crescita di lungo periodo, con annesso incremento delle ca-

pacità organizzative e strutturali che questi progetti comportano. Dall’altro lato, grazie 

agli incentivi fiscali, i minibond sono un'opportunità di espansione del mercato dei capi-

tali e di attrazione dei capitali esteri, per ridurre il banco-centrismo, tipico del sistema 

italiano, e l’incidenza dei cicli congiunturali nell’apparato produttivo italiano, ovvero 

l’anti-ciclicità di cui si parlava nell’ultima parte del primo capitolo a proposito di Basilea 

III.  

La prolungata premessa sta a sottolineare l’enorme potenziale del nuovo strumento e 

nel corso di questo capitolo si procederà all’attenta analisi dei cambiamenti legislativi 

che hanno aperto la strada ai minibond, all’iter che le imprese devono intraprendere per 

emettere un prestito obbligazionario; successivamente si proporrà un parallelismo co-

sti/benefici con il credito bancario, per capire punti di forza e punti di debolezza tra le 

due soluzioni di finanziamento disponibili per le società di capitali. Infine il capitolo si 
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concluderà con la presentazione dello sviluppo del mercato italiano dei minibond a qua-

si 5 anni dalla sua creazione. 

 

2.2. La classificazione delle imprese secondo la Raccomandazione Europea n. 361. 

Prima di entrare nel merito della specifica descrizione del cambiamento che ha apporta-

to il legislatore italiano al mercato obbligazionario, è utile andare a capire a chi siano 

stati indirizzati i provvedimenti. 

Nel 2003, attraverso una Raccomandazione, la Commissione delle Comunità Europee ha 

cercato di introdurre una categorizzazione delle imprese uguale a livello europeo così da 

creare una definizione standard per tutti gli Stati membri. La Raccomandazione del 6 

maggio 2003 notificata con il numero C (2003) 1422, meglio conosciuta come Racco-

mandazione 2003/361/CE, ha definito i range per la classificazione delle varie forme di 

impresa seguendo un criterio multiplo: il legislatore europeo si è basato sul numero di 

addetti, sul livello di fatturato e sul valore degli attivi. “Il criterio del numero degli occu-

pati (nel prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi 

e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario 

costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, 

i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti”28. 

Dal testo prima citato è possibile ricavare le definizioni delle varie forme d’impresa vali-

de a livello europeo, che sono riportate di seguito: 

• Microimpresa: imprese che impiegano da 0 a 9 addetti e possiedono un fatturato 

annuo o un totale dell’attivo di bilancio minore di 2 milioni di euro; 

• Piccola impresa: aziende che occupano da 10 a 49 addetti e producono un fatturato 

annuo o un totale di bilancio annuo compreso tra 2 e 10 milioni di euro; 

• Media impresa: società che occupano da 50 a 249 addetti e realizzano un fatturato 

annuo che non supera i 50 milioni di euro oppure hanno un attivo di bilancio non 

superiore a 43 milioni di euro; 

• Grande impresa: società che danno lavoro a più di 250 addetti e producono attivi di 

bilancio superiori a 43 milioni o conseguono un fatturato annuo superiore a 50 mi-

lioni. 

                                            
28 Commissione Europea, (2003), “Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
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I requisiti vengono considerati sotto tre punti di vista: numero di addetti, profilo econo-

mico e profilo finanziario; al superamento di due sui tre parametri definiti, un’impresa 

passa da una categoria all’altra. 

Vengono ricomprese nella categoria delle piccole e medie imprese, le PMI, tutte le im-

prese tranne le imprese grandi; in Italia le PMI rappresentano più del 99% delle attività 

produttive presenti nel territorio, come già indicato in precedenza. Valore che si mantie-

ne mediamente elevatissimo in tutta Europa. 

La normativa precedente al 2012 escludeva, per via delle elevate barriere, le piccole e 

medie imprese dal mercato obbligazionario. I minibond sono la novità che il legislatore 

italiano ha previsto per allargare il numero di fonti di finanziamento disponibili per le 

PMI, anche sulla scia di altri provvedimenti simili introdotti in altre nazioni europee. 

Le nuove obbligazioni vengono chiamate minibond perché sono “bond” cioè obbligazio-

ni, “mini” per via del taglio della emissione relativamente basso alla portata delle PMI. 

 

2.2. Gli interventi del legislatore a favore del nuovo strumento di finanziamento. 

Il mercato obbligazionario trova le sue fondamenta nel Codice Civile agli articoli 2410 e 

seguenti, dove vengono definite le obbligazioni, chi può emettere questa forma di debito, 

le modalità di emissione e all’art. 2412 alcuni limiti. Il testo iniziale dell’articolo preve-

deva che il prestito obbligazionario potesse raggiungere il valore massimo del doppio 

della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ri-

sultanti dall’ultimo bilancio che la società aveva approvato. Il neo più grande della nor-

ma era che il limite all’emissione poteva essere superato solo dalle società quotate. Que-

sto precludeva la possibilità di accedervi alla maggior parte delle imprese italiane, con-

tando che le società quotate in Italia sono meno di 300 su un totale nazionale che supera 

i 4 milioni.  

La riforma è iniziata nel 2012 con il primo provvedimento, negli anni seguenti sono state 

introdotte altre norme per correggere gli errori e per migliorare i limiti che nel frattem-

po emergevano. Il legislatore è intervenuto attraverso decreti, data la gravità della situa-

zione, e poi questi sono stati convertiti in legge.  

I decreti che hanno modificato i requisiti di accesso al mercato obbligazionario e favorito 

lo sviluppo del mercato dei capitali, sono stati: il Decreto “Sviluppo” (dcr. legge n. 83 del 

22/06/2012, convertito nella legge n. 134 del 07/08/2012), il Decreto “Sviluppo bis” 

(dcr. legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella legge n. 221 del 17/12/2012), il De-
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creto “Destinazione Italia” (dcr. legge n. 145 del 23/12/2013, convertito nella legge n. 9 

del 21/02/2014), il Decreto “Competitività” (dcr. legge n. 91 del 14/06/2014, convertito 

nella legge n. 116 del 11/08/2014).  

Sotto un punto di vista giuridico, il primo dei decreti sopra citati ha ridefinito la differen-

za tra cambiali finanziarie e obbligazioni, ponendo come confine il termine di scadenza 

di 36 mesi: al di sotto dei tre anni si parla di cambiali finanziarie, mentre i titoli di debito 

con scadenza superiore ai 36 mesi vengono definiti obbligazioni. Ulteriore novità intro-

dotta dal Decreto Crescita riguarda l’ampliamento della platea dei possibili fruitori degli 

strumenti prima enunciati: “Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di 

capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle 

micro-imprese […]. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi in mercati rego-

lamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente 

alla presenza dei seguenti requisiti”29:  

1) l’emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un’altra 

impresa di investimento (investitori qualificati); 

2) lo sponsor deve mantenere fino alla scadenza del contratto di finanziamento, una 

quota di titoli minima nel proprio portafoglio, che decresce al crescere dell’importo 

del prestito; 

3) l’ultimo bilancio prima dell’emissione deve essere certificato da un revisore conta-

bile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili; 

4) lo sponsor deve segnalare se l’ammontare delle cambiali finanziarie in circolazione 

è superiore al totale dell’attivo corrente dell’emittente; questa attenzione deve du-

rare per tutto il corso della quotazione del prestito; 

5) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di 

investitori istituzionali. 

I requisiti sono stati riassunti per praticità. Il limite invalicabile, fino al 2012, per la mag-

gior parte delle imprese, fissato dall’art. 2412 del codice civile subisce attraverso questo 

decreto, un allentamento; il valore di emissione che bloccava l’accesso al mercato obbli-

gazionario alle PMI viene eliminato. Dal 2012 anche le piccole e medie imprese sotto 

forma di società di capitali possono, se assistite da un advisor, emettere obbligazioni 

senza avere limiti nell’importo di emissione del debito. La procedura per le grandi socie-

                                            
29 Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07 agosto 
2012 
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tà viene snellita, esse possono rinunciare alla nomina dello sponsor oppure se assistite 

da uno sponsor, l’arranger può rinunciare a detenere un buffer minimo in portafoglio, a 

patto che la società abbia un valore elevato di garanzie da poter presentare.  

Il legislatore attribuisce allo sponsor due compiti importanti:  

1) attribuire un rating creditizio interno all’impresa nel momento dell’emissione (non è 

esclusa l’ipotesi che si rivolga anche ad un’agenzia esterna per utilizzare poi il rating 

pubblico con gli investitori qualificati); 

2) segnalare al mercato se il valore totale dei titoli in circolazione è superiore al totale 

dell’attivo corrente.  

Per tutte le aziende un’altra novità è rappresentata dal fatto che qualora l’emissione sia 

assistita da garanzie prestate da una banca o da un investitore professionale per un va-

lore almeno pari al 25% del valore di emissione delle cambiali, non è necessario che lo 

sponsor detenga nel proprio portafoglio una quota di titoli minima. Inoltre per ridurre la 

burocrazia della nuova procedura, i titoli possono essere emessi anche in forma demate-

rializzata, specificando le credenziali dell’emittente.   

Infine il decreto Sviluppo prevede che le società di capitali diverse dalle banche e dalle 

microimprese, comprendendo anche le società non emittenti strumenti nei mercati re-

golamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono prevedere emissioni di 

minibond con clausole di subordinazione alla partecipazione agli utili d’impresa. La 

clausola di partecipazione agli utili contenuta nel contratto, deve fissare la parte della 

remunerazione spettante al portatore del titolo ibrido, legando gli interessi al risultato 

economico dell’impresa. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo spet-

tante agli obbligazionisti devono essere fissate all’atto dell’emissione. 

Queste in breve le prime grandi rivoluzioni apportate dal Legislatore nel sistema italiano 

per allargare i canali di finanziamento ai quali le imprese possono attingere. Quelle elen-

cate sono solo le modifiche sotto il profilo giuridico apportate dal Decreto Sviluppo, lo 

stesso, ma soprattutto i provvedimenti seguenti, hanno inoltre introdotto parecchie mo-

difiche e agevolazioni sotto il profilo fiscale. Queste verranno approfondite con specifici-

tà nel corso della trattazione. 

Le altre modifiche sotto il profilo giuridico sono state introdotte dal Decreto Destinazio-

ne Italia del 2013, il quale ha allargato la sfera delle cartolarizzazioni per rendere più li-

quido il mercato. Nel frattempo anche Borsa Italiana era intervenuta per facilitare 

l’accesso ai capitali degli investitori istituzionali alle PMI, creando un segmento profes-
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sionale all’interno del mercato dedicato alle obbligazioni, non accessibile agli investitori 

retail, denominato ExtraMOT Pro. Del quale si parlerà con maggiore profondità nei pros-

simi paragrafi. 

L’organo legislativo si era reso conto che il segmento di Borsa Italiana dedicato 

all’emissione di minibond, era un po' troppo rigido, soprattutto per la mancanza di un 

mercato secondario nel quale far circolare i titoli obbligazionari che il sottoscrittore 

comprava. Attraverso l’art. 1 del decreto appena citato si sono ampliati i confini delle 

cartolarizzazioni, modificando la legge n. 130 del 1999, estendendo la possibilità di car-

tolarizzare anche i titoli derivanti dalla sottoscrizione o dall’acquisto di obbligazioni o 

cambiali finanziarie30. Con questo primo passaggio si è voluto fare in modo che oggetto 

di cartolarizzazione non fossero solo i crediti pecuniari, ma anche i titoli di debito quali 

obbligazioni e cambiali finanziarie. Inoltre la stessa norma al fine di incoraggiare la cir-

colazione di liquidità garantita dalle cartolarizzazioni, ha introdotto anche la seguente 

modificazione: “Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano 

destinati ad investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore”31, 

contando che i minibond e le cambiali finanziarie sono principalmente trattate da inve-

stitori qualificati, questi possono a loro volta cartolarizzare i titoli per ottenere nuova li-

quidità anche da un unico terzo investitore riconosciuto dalla Consob. Ulteriore novità 

introdotta dal decreto Destinazione Italia è data dal fatto che le società di assicurazione 

possono utilizzare gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche per comprare le 

obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari, e le quote di fondi che investono 

prevalentemente in questi titoli (SGR, SICAV), ma anche i titoli cartolarizzati aventi come 

oggetto i titoli appena indicati. I fondi bloccati a garanzia delle riserve tecniche possono 

essere investiti in minibond, e così facendo il legislatore spinge le compagnie assicurati-

ve ad impiegare i loro capitali per farli fruttare nello sviluppo del mercato dei capitali. 

Con il decreto Destinazione Italia il legislatore introduce anche la possibilità o il privile-

gio speciale, così come viene chiamato dall’art. 46 del Testo Unico Bancario, anche per le 

PMI, di concedere in garanzia a copertura del prestito obbligazionario del segmento pro-

fessionale i beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Ulteriore novità che permetterà 

                                            
30 Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 feb-
braio 2014 
31 Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 feb-
braio 2014 
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alle imprese di abbassare il valore del tasso di interesse, soprattutto di abbassare il costo 

complessivo dell’operazione, e di assicurare maggiormente gli investitori istituzionali 

sulla bontà del progetto. 

Altri cambiamenti in tema di cartolarizzazioni sono stati portati anche dal Decreto Com-

petitività del 2014. Sempre la legge n. 130 del 1999 ha subito nuovi aggiornamenti, per 

adeguarla alle trasformazioni del contesto competitivo. Le società di cartolarizzazione 

possono accordare finanziamenti agli stessi soggetti a cui è consentito di emettere mini-

bond (società di capitali diverse dalle microimprese)32, anche se la possibilità di accede-

re a questa nuova forma di finanziamento deve essere subordinata ad alcuni requisiti: 

a) coloro che ricevono i finanziamenti devono essere selezionati da una banca o da un 

intermediario finanziario iscritto nell’albo; 

b) i titoli cartolarizzati emessi dalle società di capitali, diverse dalle microimprese, devo-

no essere destinati esclusivamente agli investitori qualificati; 

c nel rispetto dei limiti imposti della Banca d’Italia, la banca o l’intermediario finanziario 

di cui alla lettera a) deve possedere un notevole interesse economico nell’operazione. 

Si è cercato con quest’ultimo decreto di aumentare il numero di operatori che possono 

fornire risorse finanziarie alle PMI sotto forma di società di capitali e allo stesso tempo 

di dare impulsi al comparto degli investitori qualificati per svilupparsi e per investire 

maggiori risorse nelle imprese italiane. Per far in modo che le società riducano la loro 

dipendenza dal canale bancario.  

Al di là dei profili giuridici che hanno consentito a tutte le società di capitali (tranne le 

micro imprese) di sforare il limite di emissione delle obbligazioni imposto dal vecchio 

testo dell’art. 2412 del codice civile e al potenziamento del mercato delle cartolarizza-

zioni, un altro ambito che il legislatore è andato a favorire sono gli incentivi fiscali, per 

facilitare la diffusione dei minibond nel mercato finanziario italiano.  

 

2.4. Le agevolazioni fiscali della nuova normativa. 

È stato pensato un trattamento fiscale favorevole sia per l’emittente che per i sottoscrit-

tori, l’incentivo ideale è quello della neutralità fiscale tra titoli di debito emessi da socie-

tà quotate e quelli emessi dalle società non quotate.  

Nel Decreto Sviluppo le novità introdotte dal punto fiscale sono state:  

                                            
32 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 
2014 
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• in primis è stato deciso di sgravare le cambiali finanziarie dall’imposta di bollo: “le 

cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall’imposta di bollo di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma re-

stando comunque l’esecutività del titolo”33;  

• il regime fiscale sugli interessi percepiti dagli investitori previsto dal decreto legge 

n. 239 del primo aprile 1996 viene esteso anche ai proventi derivanti dai titoli 

emessi da società non quotate o appartenenti ad un sistema multilaterale di nego-

ziazione; 

•  la ritenuta del 20% non si applica agli interessi o altri proventi derivanti da cam-

biali o da obbligazioni spettanti ad organismi di investimento collettivo del rispar-

mio italiani o europei, che abbiano più della metà del proprio patrimonio investito 

in bond e cambiali finanziarie e le quote del fondo siano detenute esclusivamente 

da investitori istituzionali; 

• le spese di emissione possono essere integralmente dedotte nell’esercizio in cui av-

viene l’emissione, indipendentemente dalla durata del prestito e dei criteri di impu-

tazione a bilancio; la scelta tra one-shot oppure piano di ammortamento spetta 

all’emittente. 

2) Nel Decreto Sviluppo bis, gli aggiornamenti fiscali sono stati quantitativamente meno, 

ma sono stati più incisivi: prima di tutto è stato tolto il limite alla deducibilità per 

l’emittente imposto dall’art. 3, comma 116 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che im-

poneva di dedurre gli interessi passivi solo se il tasso di rendimento effettivo non fosse 

superiore, al momento dell’emissione, al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le 

obbligazioni emesse da società quotate oppure al tasso di riferimento aumentato di 2/3 

per le obbligazioni diverse dalle precedenti; nel caso il tasso di rendimento effettivo fos-

se superiore a detto limite, la parte eccedente rimaneva indeducibile. La deducibilità ora 

può avvenire se i titoli sono emessi da banche o da società quotate in mercati regola-

mentati o in sistemi multilaterali di negoziazione a livello di Accordo sullo Spazio Eco-

nomico Europeo, oppure da società non quotate che però abbiano strumenti negoziati in 

mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, a patto che siano dete-

nute da investitori qualificati e che questi non detengano, direttamente o indirettamen-

te, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente. Il secondo risvolto 

                                            
33 Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07 agosto 
2012  
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fiscale contenuto nel Decreto Sviluppo  è stata la disapplicazione della ritenuta fiscale 

dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli 

interessi e sui proventi derivanti dalle obbligazioni e dalle cambiali finanziarie, se i titoli 

sono emessi da banche o da società quotate in uno degli stati membri dello Spazio Eco-

nomico Europeo inclusi nella “White List”, o da enti pubblici economici trasformati in 

società per azioni, o da società non quotate che negoziano in mercati regolamentati o in 

sistemi multilaterali di negoziazione sempre appartenenti allo Spazio Economico Euro-

peo. 

3) Il Decreto Destinazione Italia ha allargato la platea delle società che posso disapplica-

re la ritenuta del 20% (in seguito un altro provvedimento l’ha portata al 26%) sugli inte-

ressi e gli altri proventi derivanti da cambiali finanziarie e obbligazioni corrisposti a or-

ganismi di investimento collettivo del risparmio di valori mobiliari, controllati comple-

tamente da investitori qualificati e che hanno la maggior parte del patrimonio investito 

in bond sia a breve che a medio-lunga scadenza. 

4) Infine nel Decreto Competitività sono state introdotte le ultime importanti modifiche 

dal punto di vista fiscale34: 

• la ritenuta, che nel frattempo era diventata del 26% sugli interessi e i proventi de-

rivanti da obbligazioni e cambiali finanziarie, non si applica più nemmeno sui frutti 

delle obbligazioni (poiché nella legge vengono citati solo i finanziamenti a medio e 

lungo termine) detenute da enti creditizi europei, da imprese di assicurazione o da 

organismi di investimento collettivi del risparmio, tutti purché essi abbiano sede in 

una delle nazioni dello Spazio Economico Europeo; 

• la ritenuta non viene applicata neanche alle società di cartolarizzazione che perce-

piscono interessi o altri proventi da obbligazioni o cambiali finanziarie da titoli di-

versi dalle cambiali finanziarie. 

L’esonero dalla ritenuta del 26%, che all’inizio era garantita solo alle società di capitali 

che avevano titoli registrati in sistemi multilaterali di negoziazione oppure ai titoli quo-

tati, con questo provvedimento viene estesa a tutte le società di capitali diverse dalle mi-

cro imprese che emettano obbligazioni, anche se non adoperano i sistemi multilaterali di 

negoziazione. 

                                            
34 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 
2014 
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La neutralità fiscale, di cui si parlava in precedenza, è stata ottenuta attraverso il Decreto 

Sviluppo. L’equiparazione dei titoli obbligazionari delle grandi società quotate a quelli 

delle imprese di media e piccola dimensione, fa sì che gli interessi passivi derivanti da 

qualsiasi prestito obbligazionario subiscano il trattamento fiscale riservato dall’art. 96 

del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): “Gli interessi passivi e gli oneri assimi-

lati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'ar-

ticolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interes-

si attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del ri-

sultato operativo lordo della gestione caratteristica.”35 Il ROL (Risultato Operativo Lor-

do) è dato dalla differenza tra valore della produzione e costo della produzione; a questo 

valore si devono aggiungere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e imma-

teriali. Nel caso in cui la capienza del 30% del ROL sia superiore agli interessi passivi de-

ducibili, la parte eccedente può essere riportata in avanti nel tempo ed utilizzata 

nell’anno fiscale successivo. Questo può avvenire solamente se si rispetta uno dei se-

guenti parametri: i minibond vengono quotati in mercati regolamentati o in sistemi mul-

tilaterali di negoziazione di Stati, inseriti nella “White List”, membri dell’Accordo sullo 

Spazio Economico Europeo oppure il prestito obbligazionario non quotato è sottoscritto 

da investitori qualificati ai sensi del TUF (Testo Unico della Finanza), e quindi banche, 

assicurazioni, fondi pensione, che non detengano più del 2% del capitale o del patrimo-

nio della società emittente. Inoltre, il beneficiario dei proventi deve essere residente in 

Italia o in uno dei paesi inseriti dal legislatore nella “White list”36. 

Si può capire dall’attenta analisi dei provvedimenti che il Legislatore italiano ha emana-

to, che la portata del cambiamento a favore dei minibond è stata rilevante: ora attraver-

so l’aiuto di uno sponsor che aiuti a redigere un progetto di investimento credibile, pre-

sentando due bilanci, di cui almeno uno certificato, e iscrivendosi al sistema multilatera-

le di negoziazione che Borsa Italiana ha appositamente creato per le piccole e medie im-

prese di capitali che desiderino mettersi in contatto con il mercato degli investitori qua-

lificati, è possibile emettere un prestito obbligazionario che porta agevolazioni fiscali sia 

dal lato dell’emittente sia dal lato dell’investitore. Una procedura snella che in piena fase 

congiunturale avrebbe permesso alle imprese di slegarsi dal canale bancario e di utiliz-

                                            
35 Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986, art. 96 del TUIR - Titolo II, capo II: base 
imponibile società/enti commerciali residenti 
36 Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, con successive modifiche o integrazioni apportate da decreti 
ministeriali seguenti 
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zare una fonte alternativa di finanziamento. Al termine del paragrafo si propone un rias-

sunto di tutti i cambiamenti legislativi che hanno consentito lo sviluppo dei minibond. 

 

Tabella 2.1 – Riassunto delle modificazioni nella legislazione italiana in ambito di obbligazioni 

Decreto Sviluppo e Svi-
luppo bis 

1. eliminazione dei limiti di emissione di obbligazioni per le società non quotate, 
mediante la modifica dell’art. 2412 c.c. 
2. parificazione tra emittenti con azioni quotate e non quotate in mercati rego-
lamentati in relazione alla possibilità di dedurre gli interessi passivi maturati 
sulle emissioni di obbligazioni e di titoli similari; ad eccezione delle microim-
prese e delle società partecipate da investitori istituzionali per più del 2% del 
loro patrimonio netto 
3. piena deducibilità a fini fiscali delle spese di emissione nell’esercizio in cui 
sono sostenute 
4. possibilità di emettere titoli ibridi, obbligazioni convertibili, anche alle PMI; 
con possibilità di dedurre dal reddito d’impresa la parte variabile della remune-
razione 

Decreto Destinazione  
Italia 
 
 
 
 
 
 

1. disapplicazione ritenuta sugli interessi corrisposti a organismi di investimen-
to collettivo in valori mobiliari 
2. ammissione alla cartolarizzazione delle obbligazioni e titoli similari, ad esclu-
sione dei titoli partecipativi del capitale sociale e gli altri strumenti ibridi 
3. obbligazioni e titoli similari negoziati su ExtraMOT Pro, vengono considerati 
attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione 
4. allargamento alle PMI della possibilità di utilizzare a garanzia del prestito ob-
bligazionario, i beni mobili destinati all’attività d’impresa in qualità di privilegio 
speciale 

Decreto Competitività 1. eliminazione ritenuta per tutti gli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio e alle società di cartolarizzazione dei crediti, che siano controllate 
esclusivamente da investitori qualificati e che investano più del 50% del proprio 
capitale in obbligazioni e cambiali finanziarie 
2. eliminazione ritenuta sugli interessi derivanti da generici finanziamenti a 
medio e lungo termine, quando questi sono erogati da enti creditizi, società di 
assicurazione e organismi di investimento collettivo del risparmio stabiliti in 
uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo 

Fonte: rielaborazione personale tratta dal capitolo 2 de “I minibond e il finanziamento 

delle imprese”, (2016), di Erzegovesi Luca 

 

2.5. La risposta di Borsa Italiana alle innovazioni legislative e le ragioni che porta-

no all’ingresso nel segmento professionale. 

In precedenza si è accennato che Borsa Italiana ha creato un mercato per favorire 

l’introduzione e la circolazione dei titoli obbligazionari delle società. Il Mercato MOT è il 

sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana dove dal 1994 circolano le obbli-

gazioni, intese sia come titoli di Stato che come corporate bond delle società italiane e di 

quelle europee, emesse in Italia. Dal 2009 per attirare gli investitori, il segmento è stato 

allargato ed è stato creato ExtraMOT, sistema che ammette alla negoziazione anche le 

obbligazioni delle società già emesse in altri sistemi multilaterali degli Stati appartenenti 
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allo Spazio Economico Europeo. In questo mercato secondario dei titoli obbligazionari 

sono ammessi sia gli investitori retail che gli investitori qualificati. 

Dopo la rivoluzione pensata a favore delle PMI, anche Borsa Italiana ha dovuto rivedere i 

propri prodotti per favorire l’accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione alle impre-

se più piccole e meno strutturate. All’inizio del 2013 è stato creato il segmento profes-

sionale di ExtraMOT chiamato ExtraMOT Pro, ovvero il contenitore per le nuove emis-

sioni di obbligazioni e di project bonds delle PMI, accessibile solo agli investitori profes-

sionali. 

Come si può leggere dalla brochure di presentazione del segmento, tre sono le caratteri-

stiche che lo contraddistinguono: esso è il “palcoscenico ideale verso gli investitori na-

zionali ed internazionali per avvicinarsi con gradualità ai mercati dei capitali e dimo-

strare con il tempo la propria credibilità”37  date le sue caratteristiche di visibilità, eco-

nomicità, flessibilità. ExtraMOT Pro permette di entrare in contatto con gli investitori 

istituzionali internazionali, data la sua visibilità a livello europeo; per accedervi i costi 

sono contenuti: per le società che entrano per la prima volta nei sistemi multilaterali di 

negoziazione, il costo ammonta a 2500€, nel caso in cui la società che emette il debito 

obbligazionario sia già quotata, il costo di accesso al segmento professionale è solo di 

500€; infine è flessibile perché è stata pensata una procedura snella e sburocratizzata. 

Tra i punti di forza della nuova riforma ci sono le procedure informative indirizzate ver-

so la semplificazione e la trasparenza nei confronti del mercato, da sempre tallone 

d’Achille per l’impresa italiana. Semplificazioni pensate per invogliare le società a nego-

ziare su ExtraMOT Pro: oltre al documento di ammissione, le società devono pubblicare 

il bilancio sottoposto a revisione per l’intera durata del prestito, poi, se lo desiderano, 

con l’aiuto dell’advisor devono tenere aggiornato il rating, anche perché suggerito dal 

decreto Sviluppo del 2012 per le imprese più piccole, così gli investitori istituzionali 

hanno sempre un punto di riferimento costante sul quale tenersi aggiornati. 

Il documento di ammissione è un atto molto importante perché è il manifesto attraverso 

il quale l’impresa si presenta al mercato; deve essere redatto secondo determinati prin-

cipi e deve avere un contenuto minimo soprattutto per quanto riguarda le credenziali 

dell’emittente e le caratteristiche del prestito. Lo schema che la PMI può seguire nella 

redazione del documento può essere quello scaricabile dal sito di Borsa Italiana necessa-

rio per entrare nel sistema multilaterale di negoziazione, oppure si può utilizzare uno 
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dei modelli messi a disposizione dalla Consob nel “Regolamento delegato (UE) 

n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) 

n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto di base, della 

nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di in-

formativa (Testo rilevante ai fini del SEE)”, recepito a livello di legislazione italiana con 

la legge n. 150 del 09/06/2012. All’interno del Regolamento Prospetto n. 809 del 2004 

sono rintracciabili diversi modelli che l’impresa più scegliere di adottare, quali gli Alle-

gati VII, VIII, IX, e XIII; rimane a discrezione della società e dell’advisor la scelta dello 

schema da utilizzare. Nel caso in cui non venga scelto nessuno dei modelli prestabiliti, il 

documento di ammissione deve arrecare nella prima pagina la frase “CONSOB e Borsa 

Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento di ammis-

sione”38. 

Qui sotto si espone uno degli schemi riassuntivi che le imprese possono utilizzare per 

strutturare il proprio documento di ammissione. 

 

Tabella 2.2 - Schema riassuntivo del “Allegato XIII del Regolamento Prospetto 809/2004 - In-
formazioni minime da includere nella nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a titoli 
di debito di valore nominale unitario pari ad almeno 50.000 euro” 
1. | PERSONE RESPONSABILI  
2. | FATTORI DI RISCHIO  
3. | INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione. Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, che 
sono significativi per l’emissione, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.  
4. | INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE  
4.1. | Ammontare totale degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione.  
4.2. | 
i)Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione;  
ii)il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.  
4.3. | Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.  
4.4. |  
i)Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.  
ii)In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.  
4.5. | Valuta di emissione degli strumenti finanziari. 
4.6. | Ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clau-
sole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell’emittente.  
4.7. | Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.  
4.8. |  
i)Tasso di interesse nominale;  
ii)disposizioni relative agli interessi da pagare;  
iii)data di godimento degli interessi;  
iv)date di scadenza degli interessi;  
v)termine di prescrizione degli interessi e del capitale.  
Qualora il tasso non sia fisso,  
vi)dichiarazione indicante il tipo di sottostante;  
vii)descrizione del sottostante sul quale è basato;  
viii)e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori;  
ix)descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante;  
x)regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante;  
xi)nome del responsabile del calcolo.  

                                                                                                                                         
37 “ExtraMOT Pro – Il mercato di riferimento dei minibond”, Borsa Italiana 
38 Erzegovesi L., (2016), “I minibond e il finanziamento delle imprese”, Collana Banca e Mercati, Bancaria 
Editrice, p. 145-146 
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4.9. |  
i)Data di scadenza 
ii)modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l’ammortamento anticipato, su 
iniziativa dell’emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni 
dell’ammortamento.  
4.10. | Indicazione del tasso di rendimento.  
4.11. | Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l’altro l’organizzazione che rappre-
senta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai 
contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.  
4.12. | Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati creati 
e/o emessi.  
4.13. | La data di emissione degli strumenti finanziari.  
4.14. | Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.  
5. | AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE  
5.1. |  
i)Indicazione del mercato sul quale gli strumenti finanziari saranno negoziati e per il quale il prospetto è stato pubblicato.  
ii)Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.  
5.2. | Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.  
6. | SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE  
Stima delle spese totali dell’ammissione alla negoziazione  
7. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

Fonte: Consob 

 

Passaggio fondamentale del testo è l’elencazione di tutti i rischi che l’investitore corre, 

questi devono essere necessariamente annoverati: “rischi di indebitamento, rischi legati 

alla concessione di fidejussioni e/o altre garanzie, rischi connessi al contenzioso o altri 

rischi legali, rischi/dipendenze da fornitori/clienti, fattori di rischio connessi al settore 

in cui l’emittente opera, rischi connessi alla mancata riscossione di crediti, rischio di 

credito legato ai rapporti con parti correlate, rischi connessi al tasso di cambio, rischi di 

liquidabilità delle obbligazioni”39. Oltre ai rischi, altra cosa che deve essere obbligato-

riamente segnata nel documento di ammissione è l’uso che si farà dei fondi ottenuti dagli 

investitori istituzionali. La destinazione dei fondi che si chiedono a prestito è indispen-

sabile e anche la previsione attendibile di come si intende rientrare dal debito, tramite 

un’analisi prospettica dei flussi finanziari attesi per ripagare i finanziatori.  

Le motivazioni del collocamento sono l’elemento principale per convincere gli investito-

ri istituzionali a finanziare un determinato progetto rispetto ad un altro. Un investitore 

sarà attirato maggiormente da un progetto basato sulla crescita, che sia questa interna o 

esterna, rispetto a programmi pensati per ristrutturare le passività dell’azienda. Nel 

primo dei due casi citati, le prospettive di crescita portano a prevedere cash flow in au-

mento nel corso del progetto e la quasi certezza di vedersi restituire il capitale investito. 

Il caso del riassetto dei valori del passivo non sempre è visto di buon occhio dai finanzia-

tori, perché l’allungamento della durata dei debiti può a portare a risparmi di costo im-

mediati che non necessariamente si trasformano in aumenti di cash flow in futuro. È an-

                                            
39 “ExtraMOT Pro – Il mercato di riferimento dei minibond”, Borsa Italiana 
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che per questo motivo che le emissioni dal 2012 in poi hanno riguardato nella maggior 

parte dei casi, progetti di crescita interna o esterna e solo in alcuni casi la motivazione 

sottostante all’emissione di minibond era la ristrutturazione della struttura finanziaria o 

nei casi peggiori, il sostentamento del ciclo operativo di cassa. 

Dal Report redatto annualmente dalla School of Management del Politecnico di Milano 

sono stati estratti dei dati per andare ad indagare l’andamento delle motivazioni che 

hanno indotto le aziende ad emettere minibond. 

 

Grafico 2.1 – Le motivazioni dell’emissione del minibond delle imprese italiane 

 

Fonte: rielaborazione personale dati Osservatorio Mini-Bond. 

 

È possibile innanzitutto vedere come il numero di imprese che emettono prestiti obbli-

gazionari negoziati presso il segmento professionale di Borsa Italiana è nel tempo au-

mentato, passando da 86 imprese alla fine del 2014 a 222 imprese alla fine del 2016, se-

gno che lo strumento si sta diffondendo sia tra gli emittenti e sia tra gli investitori. En-

trando nel vivo delle motivazioni che portano al collocamento, è palese che la maggior 

parte delle operazioni è motivata dalla crescita: sommando la colonna azzurra con quel-

la arancione si raggiunge poco più del 70%, precisamente il 71%, delle emissioni consi-

derando il 2014; con una crescita fino al 78% delle emissioni nel 2015 e un lieve calo a 

75% nel 2016. Comunque ¾ circa delle emissioni sono guidati dal motivo della crescita. 
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Se si guardano più nel dettaglio questi numeri, per quanto riguarda le sole PMI, questa 

percentuale arriva all’80%. Le PMI che utilizzano lo strumento, nella maggior parte dei 

casi lo fanno per finanziare la loro crescita interna. Le altre motivazioni che spingono le 

società ad emettere minibond, cioè la ristrutturazione della struttura finanziaria e il so-

stentamento del ciclo operativo, sono quasi sempre operazioni condotte dalle grandi so-

cietà. 

 

2.6. L’iter che porta al collocamento del prestito obbligazionario presso ExtraMOT 

Pro e gli attori protagonisti. 

Il documento di ammissione è l’atto conclusivo di un procedimento lungo di screening 

che l’impresa, aiutata da soggetti esterni, è indotta a mettere in atto per poter individua-

re le possibilità di riuscire a intraprendere il prestito obbligazionario; a sua volta l’iter 

che porta alla negoziazione nel sistema multilaterale è un processo lungo mesi nel quale 

l’azienda entra in contatto con molti agenti, con l’obiettivo ultimo di valutarsi e di otte-

nere l’approvazione dal mercato per il progetto che intende portare avanti attraverso il 

minibond. Di seguito si approfondirà tutto il procedimento che le PMI non quotate devo-

no affrontare per essere ammesse all’ExtraMOT Pro.  

Il primo passo per l’impresa è quello di individuare l’advisor: “l’advisor affianca la socie-

tà emittente nei diversi passaggi necessari per giungere all’emissione del minibond ga-

rantendo, al contempo, il coordinamento dei soggetti coinvolti nel processo di emissione 

(arranger, agenzia di rating, Borsa Italiana, consulenti legali e altri eventuali consulenti). 

Esso svolge un triplice ruolo di valutatore preliminare dell’emittente, di organizzatore 

dell’operazione e di supervisione dell’attività di redazione dei documenti necessari”40. 

L’advisor è la società di consulenza che affianca l’impresa nel cammino verso 

l’emissione, nella maggior parte dei casi fa parte di un ramo specifico di una banca che si 

è specializzato nel tempo ad accompagnare le società alla quotazione in Borsa. Il compi-

to iniziale che deve svolgere il consulente è quello di svolgere una prima analisi per co-

noscere l’impresa e le sue prospettive. L’accertamento preliminare svolto dall’advisor 

deve accertare l’esistenza dei requisiti minimi per sostenere il processo di emissione di 

minibond. Viene svolta un’analisi di fattibilità finanziaria della richiesta di collocamento 

di un prestito obbligazionario, a partire dai dati di bilancio, dalle capacità finanziarie at-

                                            
40 Calugi R., Morelli V., Paglietti G., (2014), “I mini-bond. Istruzioni per l’uso”, Consorzio Camerale per il 
credito e la finanza 
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tuali e prospettiche. Superata l’iniziale analisi di convenienza, l’advisor inizia a prendere 

contatto con consulenti fiscali e legali esterni per svolgere una due diligence più appro-

fondita, che consentirà di andare a scavare a fondo e di individuare tutti i rischi che un 

investitore dovrà conoscere prima di investire nell’impresa. La due diligence deve essere 

completa: deve riguardare il core business aziendale e la sua competitività nel lungo 

termine; l’esame dei dati finanziari prevede la creazione di un business plan credibile e 

coerente con la performance passata e futura, soprattutto per quanto riguarda i flussi di 

cassa; la due diligence fiscale consiste nello studio dei contenziosi aperti e della loro 

possibile risoluzione, con valutazione dei potenziali rischi che possono impattare sul va-

lore futuro dell’azienda; infine la due diligence fiscale andrà a rivedere se il modo d’agire 

della società può dar vita in futuro a contenziosi con il fisco che compromettano i flussi 

finanziari preventivati. La due diligence è un procedimento molto delicato perché mette-

rà a nudo rischi e potenzialità che l’azienda deve valutare prima di presentarsi al merca-

to dei capitali. 

 

Tabella 2.3 – Le aree di analisi toccate dal processo di due diligence 

 

Fonte: Il Commerci@lista41 

Nel frattempo altro compito che deve svolgere l’advisor, nel caso in cui il consulente non 

faccia parte di un gruppo bancario, è quello di individuare lo sponsor, così come lo chia-

ma il legislatore, o arranger, ovvero l’intermediario finanziario che curerà le negoziazio-

                                            
41 Rivista edita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, (2014), “Mini-
bond. Strumenti di debito alternativi”, Commissione di studio sul diritto e la pratica societaria, Monografie 
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ni una volta entrati nel sistema multilaterale e gestirà i rapporti con gli investitori per 

conto dell’impresa. 

L’advisor dovrebbe mettersi in contatto anche con una società di rating riconosciuta 

dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), cioè il massimo organo a livello 

europeo per la vigilanza dei mercati finanziari europei e la tutela degli investitori che ha 

anche il compito di monitorare l’operato delle agenzie di rating, per l’assegnazione di un 

giudizio sulle capacità dell’impresa di onorare i propri impegni finanziari42. Quindi il 

compito del rating è quello di riassumere attraverso un valore standardizzato e un breve 

commento, il merito creditizio e la capacità di far fronte agli impegni finanziari della so-

cietà.  

Il compito della società di rating si basa sull’analisi dei comportamenti passati della PMI 

nei confronti dei propri debitori. Attraverso lo studio dei bilanci degli ultimi 3-5 anni si 

va a capire se l’impresa è in grado di onorare i propri debiti e in che modo l’ha fatto negli 

ultimi anni. L’analisi poi si ribalta sul futuro e quindi attraverso i dati del business plan, 

la società di rating esprime un proprio giudizio sulla coerenza tra dato previsto e le abili-

tà creditizie dell’impresa desunte dal passato. Il rating non è una verifica statica dei dati 

di bilancio, ma qualcosa di più importante: “l’analisi del merito di credito dell’impresa 

prende in considerazione il rischio Paese, il settore di attività, il posizionamento compe-

titivo e concorrenziale e le strategie di business in termini di coerenza rispetto al posi-

zionamento ed alle informazioni rinvenibili dai dati di bilancio storici e prospettici”43. 

Il linguaggio utilizzato dalle agenzie di rating per esprimere il proprio giudizio è stato 

uniformato, per fare in modo che per tutti sia facile da leggere. Il voto può assumere due 

forme: una per la capacità creditizia di lungo periodo e l’altra per l’affidabilità finanziaria 

a breve termine. Nel primo caso il voto è espresso in lettere a partire dalla tripla A 

“AAA”, che rappresenta il giudizio migliore in assoluto, fino alla “D”, che rappresenta la 

situazione di probabile default. Nel caso venga espresso un giudizio sul breve termine 

alla lettera è associato un numero da 1 a 3, a partire da “A-3”, che è la situazione miglio-

re, fino a “D” che esprime l’incapacità assoluta di far fronte ai propri impegni a breve 

termine. 

                                            
42 Calugi R., Morelli V., Paglietti G., (2014), “I mini-bond. Istruzioni per l’uso”, Consorzio Camerale per il 
credito e la finanza 
43 Il Commerci@lista - Rivista edita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Biella, (2014), “Minibond. Strumenti di debito alternativi”, Commissione di studio sul diritto e la pratica 
societaria, Monografie 
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Effettuata la due diligence e ottenuto il rating, la PMI che vuole emettere il prestito ob-

bligazionario deve strutturare il prestito: con l’aiuto dell’advisor, deve capire 

l’ammontare di prestito da emettere e il tasso di interesse che l’impresa riesce a garanti-

re agli investitori, per rendere appetibile il finanziamento agli occhi del mercato. Si pos-

sono percorrere due strade: si lascia che sia l’advisor a contattare gli investitori per pre-

sentargli l’emissione e provare a capire quanto attraente è il progetto e quanto sarebbe 

la remunerazione che sarebbero disposti ad ottenere per investire44; oppure la soluzio-

ne alternativa prevede che sia la società ad affacciarsi sul mercato per presentare diret-

tamente la proposta di investimento. Comunque al termine di questo periodo, sentiti an-

che i pareri degli investitori qualificati interessati, si stabilisce l’importo che si desidera 

reperire sul mercato e il tasso di interessi ideale per attirare i finanziatori e per la soste-

nibilità finanziaria del progetto. 

Stabiliti i due parametri finanziari fondamentali per la società, la PMI non quotata deve 

presentare il business plan e un documento che contenga tutte le caratteristiche del pre-

stito e i rischi insiti nell’impresa (molto simile al “Documento di Ammissione”) alla Ban-

ca d’Italia per poter ottenere il codice ISIN. Questo è il codice che identifica lo strumento 

finanziario una volta quotato nel sistema multilaterale di negoziazione su Borsa Italiana. 

Svolte le opportune verifiche Banca d’Italia concede il codice ISIN, attraverso il quale 

l’impresa potrà finalmente presentarsi a Borsa Italiana con i documenti richiesti per es-

sere ammessa nel segmento ExtraMOT Pro. Tra i documenti richiesti per l’ammissione si 

ricorda il Documento di Ammissione, gli ultimi due bilanci di cui almeno l’ultimo assog-

gettato a revisione, l’informativa tecnica relativa alle caratteristiche del prestito (tasso 

d’interesse, cedole, scadenze, modalità di rimborso), l’informativa price-sensitive, e nel 

caso sia presente anche il documento che attesta il rating.  

Entro massimo sette giorni di Borsa aperta, la PMI ottiene risposta sull’accoglimento o 

sul rigetto dei documenti e l’eventuale convalida dell’inserimento nel sistema multilate-

rale di negoziazione, dove finalmente l’impresa potrà emettere il minibond e stipulare i 

contratti d’investimento direttamente con gli investitori istituzionali interessati. 

Una volta avvenuta l’emissione, il rapporto con il mercato deve mantenersi trasparente e 

costante in modo che i finanziatori possano tenere sotto controllo l’andamento dei risul-

tati rispetto alle previsioni, per sapere se il loro credito sarà sicuro o rischierà di diven-

                                            
44 Processo chiamato “Roadshow” 
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tare insoluto. La PMI si impegna per tutta la durata del prestito obbligazionario a man-

tenere aggiornate e a rendere pubbliche una serie di informazioni: 

• il bilancio annuale sottoposto a revisione legale, entro sei mesi dal termine 

dell’anno finanziario a cui è riferito; 

• informativa price sensitive, ovvero ogni informazione relativa all’emittente che 

possa avere un impatto sul prezzo del bond negoziato; 

• le variazioni che intervengono nelle caratteristiche dell’emissione, quali ad 

esempio delle modalità di esercizio dei diritti dei possessori del minibond o degli 

obblighi in capo all’emittente45.  

Un impegno aggiuntivo che l’impresa assume nei confronti del mercato è di tenere il 

“Registro dell’emittente” o “Libro delle obbligazioni”, ovvero un documento che attesta 

l’ammontare emesso ed il numero di titoli, il nominativo dei titolari dei titoli, le eventuali 

negoziazioni, e nel caso esistano, anche i vincoli imposti nei contratti di sottoscrizione 

tra emittente e investitore. 

Grazie a questo lungo processo di introduzione nel mercato dei capitali, le imprese sono 

coscienti di dover affrontare un percorso di revisione dei propri assetti e dei propri pro-

getti, a partire dalla struttura organizzativa, dalle figure chiave fino alla strategia a lungo 

termine perché il prestito obbligazionario non è un semplice finanziamento bancario. Le 

motivazioni che spingono a richiedere questa forma alternativa di finanziamento vanno 

al di là della semplice gestione di cassa, prevedono un progetto di crescita interna o 

esterna a lungo termine. La figura dell’advisor è importantissima per la buona riuscita 

del progetto: esso guida l’azienda nella predisposizione di tutta la copiosa documenta-

zione che la PMI deve presentare, con la sensibilità e le capacità che non sempre le picco-

le realtà possiedono e con un dispiego di energie ridotto rispetto a quello che l’impresa 

dovrebbe sostenere se dovesse fare da sola. Inoltre l’advisor crea e aiuta ad accrescere la 

relazione e la comunicazione tra società e investitori, tra società e mercato dei capitali. 

 

 

 

 

                                            
45 Calugi R., Morelli V., Paglietti G., (2014), “I mini-bond. Istruzioni per l’uso”, Consorzio Camerale per il 
credito e la finanza 



 

51 
 

2.7. L’analisi dei costi e il raffronto con il prestito bancario. 

I costi di un’emissione di minibond sono sicuramente elevati e non sono minimamente 

paragonabili a quelli da sostenere quando si ricorre al debito bancario. Questo non do-

vrebbe spaventare le PMI perché i vantaggi e le agevolazioni fiscali che il prestito obbli-

gazionario incorporano fanno sì che lo strumento sia appetibile nel lungo periodo; ridu-

cendo la dipendenza dal canale bancario e entrando in contatto con il mercato dei capi-

tali, l’impresa può variare la composizione della propria struttura finanziaria.  

Naturalmente essendo l’iter che porta all’emissione ricco di soggetti con cui l’impresa 

entra in contatto, si può facilmente dedurre che i costi iniziali del minibond sono elevati 

soprattutto per le imprese più piccole, ma questo non deve scoraggiare le piccole realtà 

verso l’introduzione nel mercato dei capitali. Per entrare nel dettaglio, il costo comples-

sivo che l’azienda dovrà sostenere nel corso del prestito è dato dalla somma di tanti sin-

goli fattori:  

1) di primaria importanza è il tasso di interesse, che è il costo più rilevante che la società 

deve sostenere per attirare gli investitori qualificati. La remunerazione che essi si aspet-

tano, deve tenere conto di diversi aspetti: in primis la rischiosità dell’emittente, quindi il 

suo merito di credito e quindi la sua capacità di ripagare gli impegni assunti; nel conteg-

gio dei rischi, una minima percentuale di rischio di default deve essere presa in conside-

razione dall’impresa stessa e dall’advisor. Poi bisogna considerare lo spread applicato 

dai finanziamenti bancari con caratteristiche simili, il tasso d’interesse applicato sui tito-

li privi di rischio come i Titoli di Stato, la tipologia di titolo che viene emesso e il suo 

ammontare, le eventuali garanzie che la PMI può presentare; infine, siccome il mercato 

secondario delle obbligazioni di piccola taglia non è ancora sviluppato e in aggiunta il 

segmento ExtraMOT Pro è accessibile solo agli investitori istituzionali e non a quelli re-

tail, la voce più consistente del tasso di interesse è rappresentata dal premio per 

l’illiquidità del titolo. Gli investitori per essere invogliati ad impiegare i loro capitali de-

vono ottenere dei rendimenti che altre forme di investimento non garantiscono. Inoltre 

vogliono vedersi ricompensare la probabilità di dover detenere il titolo per tutta la dura-

ta del prestito, vista l’illiquidità che nei primi anni ha caratterizzato il mercato dedicato 

di Borsa Italiana alle obbligazioni di piccolo taglio. Come sostenuto in precedenza, il 

mercato delle negoziazioni di minibond non è ancora sviluppato, anche se in fase di 

espansione, un po' alla volta sta aumentando il numero di titoli scambiati; 
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2) il costo da corrispondere all’advisor per tutto il suo servizio di accompagnamento nel 

processo che porta alla negoziazione sul segmento professionale di Borsa Italiana. Dalla 

prima fase di analisi dell’azienda e delle sue possibilità e capacità di affrontare ed entra-

re in contatto con gli investitori professionali, la predisposizione di un business plan 

completo, coerente e trasparente, il roadshow per pubblicizzare l’emissione e attirare 

l’attenzione dei finanziatori, in più per l’aiuto alla predisposizione dei documenti neces-

sari per l’ottenimento del codice ISIN presso Banca d’Italia. Infine per l’attività di sup-

porto nell’introduzione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione; 

3) gli altri costi rilevanti che devono essere sostenuti sono quelli a favore dei professio-

nisti che intervengono nell’iter di emissione: la società di rating, che eventualmente 

emette il rating; la società di revisione impegnata nella revisione del bilancio che la PMI 

deve presentare al mercato per essere ammessa e per l’intera durata del prestito; i con-

sulenti legali e fiscali impegnati nel processo di due diligence; sono da aggiungere le 

commissioni per l’arranger, ovvero la banca d’appoggio nella gestione dei rapporti con il 

mercato, l’incasso del prestito, il pagamento degli interessi, del rimborso o dei rimborsi 

dipende da quale modalità di restituzione si è decisa nella fase istruttoria; 

4) l’ultimo costo da prendere in considerazione è quello da corrispondere a Borsa Italia-

na. L’unico valore che l’impresa conosce prima di decidere di affidarsi alle negoziazioni 

nel mercato degli investitori qualificati. L’emissione di un prestito obbligazionario costa 

€2500 per le società che non sono quotate o €500 per le società che sono già quotate. A 

questo valore si deve aggiungere una quota di costo dovuta a Monte Titoli S.p.a. per la 

dematerializzazione dei titoli e per la loro gestione accentrata, per la predisposizione 

della rendicontazione legata ai movimenti del titolo in tempo reale.   

Considerando la somma di tutti questi dati, si può intuire come per realtà di piccole di-

mensioni, il costo di emissione può diventare uno scoglio insormontabile. Però i benefici 

a lungo termine ottenibili attraverso i minibond non sono neanche lontanamente con-

frontabili con il risparmio a breve termine che si può ottenere con la forma classica di fi-

nanziamento, rappresentato dal credito bancario. 

Quindi è possibile chiedersi perché bisognerebbe emettere minibond se questi non sono 

più economici rispetto ad altre forme di finanziamento? Questa domanda potrebbe ave-

re senso se si considerassero solo i benefici a breve termine, una delle cattive abitudini 

che contraddistinguono il sistema produttivo italiano di cui si parlava nel primo capitolo. 

Ma la nuova forma di finanziamento che il legislatore ha introdotto nel 2012 ha finalità 
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diverse dal semplice risparmio economico. Le imprese che desiderano crescere e che 

vogliono assumere una dimensione più internazionale, devono porsi obiettivi più ambi-

ziosi. 

Questi vengono garantiti dall’emissione del prestito obbligazionario, da tutta la procedu-

ra di formazione dello stesso, dall’instaurare rapporti con partner importanti quali sono 

gli investitori qualificati.  

L’emissione di un minibond consente alle PMI, di iniziare a rivedere il proprio sistema 

organizzativo, a ridefinire e fissare compiti e responsabilità, soprattutto nelle realtà più 

piccole e meno strutturate. L’aiuto dell’advisor nel processo di analisi della propria atti-

vità permette di avere una visione più ampia della propria struttura, garantendo così 

un’evoluzione organizzativa che poi si ribalterà sulle altre aree dell’impresa. La ricerca 

su tutti i livelli di una maggiore efficacia ed efficienza consentirà una crescita culturale di 

tutto il sistema, questo processo garantirà di rendersi maggiormente consapevoli e di 

identificarsi meglio per presentarsi agli occhi degli investitori come una realtà solida e 

sulla quale poter investire. 

Questo meccanismo permette di far accrescere il valore del proprio brand agli occhi del 

mercato, ottenendo nel tempo anche quella visibilità e quella pubblicità che aiutano e fa-

voriscono la crescita dimensionale della PMI. La promozione del brand nel mercato dei 

capitali porta a dei vantaggi che nel breve termine non sono tangibili, ma che a lungo an-

dare garantiscono il consolidamento del fatturato e dei rapporti commerciali. 

Un ulteriore beneficio che ottiene l’impresa emittente riguarda il miglioramento della 

qualità delle informazioni societarie. Lo sforzo della PMI verso una maggiore trasparen-

za e tracciabilità delle proprie operazioni significa il mettersi a nudo agli occhi degli in-

vestitori per ottenere la giusta credibilità. La volontà di ottenere i capitali necessari ai 

propri progetti di sviluppo e il riconoscimento per gli sforzi evolutivi fatti, vengono visti 

dagli investitori qualificati positivamente e contemporaneamente comportano per 

l’impresa un accrescimento del livello culturale di tutta l’organizzazione. Con lo stru-

mento dei minibond, il legislatore ha cercato di individuare un trade-off tra la mole di in-

formazioni che le società devono produrre quando si quotano presso Borsa Italiana e il 

cattivo vizio italiano di operare con opacità. E questo oltre che avvicinare le società alla 

futura quotazione, aiuta ad attirare anche gli investitori dall’estero. La nota che bisogna 

sempre tenere a mente è che comunque il numero di aziende che negli anni hanno utiliz-

zato lo strumento e le possibili candidate per il futuro sono una percentuale ridotta ri-
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spetto al numero totale di imprese italiane, perché vengono escluse le società di persone 

che sono predominanti nel tessuto produttivo italiano.  

Altro grande vantaggio che porta il processo di introduzione nel sistema multilaterale di 

negoziazione è dato dal rafforzamento della gestione finanziaria. La diversificazione del-

le fonti di finanziamento e la riduzione della dipendenza dal credito bancario garanti-

scono un miglioramento della situazione finanziaria. Sostituendo il prestito obbligazio-

nario al credito bancario, generalmente di breve termine, si allunga la durata media delle 

fonti di finanziamento lasciando maggior respiro alla gestione della liquidità corrente. 

Anche questo non è un beneficio registrabile nel breve termine, ma a lungo andare è 

possibile vedere un perfezionamento degli equilibri patrimoniali. Inoltre questo miglio-

ramento patrimoniale e finanziario permette nel lungo termine di elevare il merito di 

credito, cioè di accrescere il proprio rating, garantendosi in futuro un abbassamento dei 

costi di approvvigionamento del capitale. 

Questi sono i grandi vantaggi che spettano all’emittente, che però non è l’unico soggetto 

ad ottenere benefici. Anche gli investitori attraverso l’acquisto di titoli obbligazionari 

tutto sommato sicuri e che assicurano dei buoni rendimenti, rapportandoli ai profitti dei 

titoli del debito pubblico, possono garantirsi la necessaria diversificazione nel portafo-

glio titoli e allo stesso tempo possono abbassare il rischio medio del portafoglio. I buoni 

rendimenti sono garantiti dallo scarso sviluppo del mercato secondario dei minibond e 

quindi dalla sua illiquidità, che spingono i grandi investitori ad agire con l’ottica buy and 

hold: sottoscrivere il titolo all’emissione e poi trattenerlo fino alla scadenza, facendosi 

premiare con un tasso di interesse più alto. Per quanto riguarda la sicurezza dei titoli e 

la riduzione del rischio, questa è data soprattutto dal timore delle PMI di farsi cattiva 

pubblicità sul mercato. Da qui un dato: dal 2012 sono state fatte 253 emissioni di mini-

bond su ExtraMOT Pro46, di cui solo due sono risultate insolventi (Grafiche Mazzucchelli 

S.p.a. e Moviemax Media Group S.p.A., nel 2015) perché le due società sono state dichia-

rate fallite e altre due sono sotto osservazione perché le società che hanno emesso il mi-

nibond hanno conseguito dei risultati economico-finanziari che non rispecchiano il pia-

no industriale preventivato e si trovano in difficoltà finanziaria.47 Queste condizioni 

                                            
46 Dato aggiornato al 31 luglio 2017. Fonte: Minibond Scorecard – Market trend, elaborato da Epic e Busi-
ness Support 
47 School of Management del Politecnico di Milano, (2017), “3° Report italiano sui Mini-Bond”, Osservato-
rio Mini-Bond 
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permettono agli investitori di inserire nei loro portafogli titoli per lo più sicuri e di ga-

rantire la necessaria diversificazione facendosi remunerare adeguatamente. 

Dal lato degli svantaggi dell’iter che porta alla negoziazione del prestito obbligazionario 

nel sistema multilaterale, oltre al già citato problema degli elevati costi di tutta la proce-

dura che porta all’emissione, c’è il problema legato alle tempistiche. Tutto il processo 

che va dalla fase di screening dell’impresa fino all’emissione nel segmento professionale 

è lungo, mediamente si è visto che il range va da un minimo di 4 mesi fino a 6 o anche 8 

mesi. I passaggi da compiere sono tanti, i soggetti coinvolti anche e ci sono dei processi 

che richiedono dei periodi di analisi prolungati ed approfonditi, come la due diligence, e 

poi ci sono dei tempi tecnici di risposta che i soggetti coinvolti si prendono per analizza-

re a loro volta la documentazione per poter dare una risposta pesata e motivata. Anche 

la mole di documenti che bisogna predisporre potrebbe essere un limite per le realtà più 

piccole e meno strutturate. Questo problema potrebbe scoraggiare l’approccio nei con-

fronti dello strumento, ma il fatto di essere accompagnati in tutto il processo 

dall’advisor, allevia in parte il problema. 

Uno svantaggio invece che subiscono gli investitori è la mancanza di un mercato svilup-

pato dove poter negoziare i titoli, il numero di titoli che subiscono transazioni è in au-

mento, ma è ancora prevalente tra gli investitori qualificati l’ottica del buy and hold, 

probabilmente anche perché il premio che essi ricevono è adeguato al rischio che sop-

portano e questo non li spinge a trattare i titoli sul mercato. In questo modo però si ri-

schia di bloccare lo sviluppo del mercato dei capitali, ci vorrà del tempo perché il merca-

to dei minibond si allarghi e si diffondi tra gli imprenditori e tra gli investitori.  

Sempre dal lato degli investitori, nonostante i casi di default siano stati pochi, questi cor-

rono pur sempre il rischio di perdere il loro investimento, e il fatto che le emissioni ga-

rantite siano state solamente il 26% del totale dalla prima emissione, tiene sempre vigili 

i finanziatori.48 Il rischio default che soffrono le banche che concedono prestiti alle im-

prese, lo vivono anche gli investitori istituzionali, solamente che il pericolo è ridotto per-

ché la durata media dei minibond va dai 5 ai 7 anni. Sono tutte operazioni di termine 

lungo, ma non così lungo come i finanziamenti che è abituata a formulare il comparto 

bancario. La fase di screening e di due diligence dovrebbe far da garante per gli investi-

tori, anche per il fatto che i piani industriali presentati di solito contengono stime atten-

                                            
48 School of Management del Politecnico di Milano, (2017), “3° Report italiano sui Mini-Bond”, Osservato-
rio Mini-Bond 



 

56 
 

dibili fino ad un arco temporale di 5 anni; questo fa sì che spesso i prestiti obbligazionari 

risultino più sicuri per gli investitori rispetto ai prestiti bancari per le banche stesse. 

Dal raffronto tra pro e contro di una forma di finanziamento e l’altra, emerge che il credi-

to bancario si ottiene in minor tempo e vista la politica ultra-espansiva che la BCE sta 

ancora attuando, si riesce ad ottenere anche un tasso mediamente più basso. Però allo 

stesso tempo il finanziamento proveniente dalla banca non mette in moto nelle PMI quei 

cambiamenti strutturali e di filosofia che servono per competere nel lungo termine. Il 

minibond invece permette di ristrutturare la struttura finanziaria slegandola dalla di-

pendenza bancaria, nonostante i costi più elevati, e garantisce visibilità nel mercato dei 

capitali italiano ed europeo: ”le piccole e medie imprese si avvicinano a questo strumen-

to (che ormai non possiamo più definire ‘nuovo’) con curiosità e lo identificano come 

una possibile tappa, per alcuni versi più semplice e meno impegnativa rispetto ad altre 

alternative come la quotazione in Borsa o il private equity, nella direzione di una mag-

giore maturità manageriale dell’impresa”49. Uno degli obiettivi del legislatore di avvici-

nare le PMI al mercato e di accompagnarle alla quotazione, può essere raggiunto anche 

attraverso il passaggio intermedio dei minibond. Le imprese iniziano a prendere confi-

denza con l’iter di ingresso al mercato, iniziano a instaurare rapporti con advisor, arran-

ger, società di rating e soprattutto con gli investitori.  

 

2.8. Analisi del mercato attuale dei minibond, a 5 anni dal primo Decreto Sviluppo 

che ha dato il via alla riforma. 

Per andare a vedere come si è evoluto il mercato dei minibond, ci si appoggia al più affi-

dabile incubatore di dati italiano, rappresentato dalla School of Management del Politec-

nico di Milano. Questo ente ha creato un Osservatorio dedicato esclusivamente ai mini-

bond, che elabora un report annuale di aggiornamento dello sviluppo del mercato, te-

nendo aggiornate le informazioni sulle imprese emittenti e sugli investitori per fornire al 

pubblico un’analisi dettagliata del fenomeno. Dal momento della prima edizione del Re-

port avvenuta nel corso del 2015, che riportava i dati aggiornati al 31/12/2014, ne sono 

uscite altre due edizioni nel corso del 2016 e del 2017, con dati aggiornati rispettiva-

                                            
49 School of Management del Politecnico di Milano, (2017), “3° Report italiano sui Mini-Bond”, Osservato-
rio Mini-Bond 
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mente al 31/12/2015 e al 31/12/2016. Fatte le dovute premesse, si passerà ora 

all’analisi dei dati50. 

Il numero di emissioni dal momento dell’introduzione nell’ordinamento del Decreto Svi-

luppo del giugno 2012 è andato via via crescendo, ma con uno sviluppo che non ha se-

guito un andamento costante. Inizialmente lo strumento è stato sfruttato poco, veniva 

utilizzato solo dalle grandi società e le emissioni erano di elevato valore. L’inversione di 

tendenza è iniziata a vedersi nella seconda metà del 2013, quando più PMI hanno inizia-

to ad utilizzare i minibond come canale di finanziamento dei loro processi di crescita. Al 

termine del 2014 le emissioni in totale erano 96, di cui 88 prestiti obbligazionari, 7 cam-

biali finanziarie e 1 titolo di debito. Le emissioni di piccole e medie imprese nei primi 

due anni sono state il 45% rispetto al totale, di conseguenza quelle emesse dalle grandi 

società erano il 55%. Nonostante le distorsioni causate dalle iniziali elevate emissioni 

delle grandi società, il 78% dei collocamenti aveva un importo che non superava i 50 mi-

lioni di euro.  

Andando ad analizzare le imprese emittenti, 13 di loro erano società già quotate, mentre 

le altre 83 erano società non quotate. Si può intuire che fin da subito le agevolazioni fi-

scali hanno attirato le imprese che non avevano rapporti con il mercato. Delle 96 emis-

sioni totali, non tutte sono state negoziate presso il segmento professionale ExtraMOT 

Pro: 86 dei collocamenti sono stati quotati su ExtraMOT Pro, 6 titoli invece sono stati 

quotati in sistemi multilaterali di negoziazione fuori dai confini italiani; le rimanenti 4 

emissioni non sono state quotate in nessun mercato, ma si sono realizzate mediante 

scambio diretto tra società e investitori istituzionali. 

Se si va a vedere l’anzianità dei titoli emessi nei primi due anni, e per anzianità si intende 

la durata del prestito, la scadenza media è vicina ai 6 anni. La maggior parte dei titoli, il 

41%, è stato emesso con scadenza 5 anni, dei restanti, il 38% dei collocamenti hanno 

scadenza superiore ai 5 anni, mentre il 21% ha scadenza inferiore ai cinque anni. La sca-

denza media è alzata soprattutto per colpa di 7 emissioni con scadenza 20 anni, che sono 

state collocate nella categoria minibond per l’importo emesso inferiore ai 50 milioni. In 

merito alle modalità di rimborso del prestito, il 62,5% delle emissioni aveva la caratteri-

stica di essere bullet, ovvero con restituzione del capitale tutto in un’unica soluzione a 

scadenza; il 37,5% dei collocamenti invece era in modalità amortizing e quindi attraver-

                                            
50 I dati presentati in seguito derivano dal 1°, dal 2° e dal 3° Report italiano sui Mini-bond, presentati 
dall’Osservatorio Mini-bond della School of Management del Politecnico di Milano 
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so un piano di ammortamento si ricorre al rimborso scadenzato durante tutta la vita del 

titolo. Nello specifico delle PMI, la differenza tra le percentuali di rimborso a scadenza e 

di rimborso a tranche nel corso della vita del titolo invece era più assottigliata: 53,5% 

per la prima modalità e 46,5% per la seconda. Ad indicare che probabilmente ritenevano 

migliore la soluzione del rimborso a rate rispetto alle grandi società. 

Per quanto riguarda il discorso cedole e rendimenti, quasi tutte le imprese hanno optato, 

nel corso del primo periodo, per la soluzione di pagare un tasso di interesse fisso. Il 12% 

dei collocamenti era a tasso variabile, mentre il restante 88% era a tasso fisso. Il rendi-

mento medio di tutte le emissioni era 6,14%, con un tasso mediamente più basso per le 

PMI che generalmente emettono minibond di importo più basso e per periodi più corti e 

un tasso più elevato per le grandi società che di solito scelgono la scadenza lunga a 7 an-

ni e con emissioni di importo elevato.  

Nonostante il Legislatore abbia consigliato alle imprese di farsi assegnare un rating pub-

blico per favorire la scelta degli investitori, il numero di emissioni accompagnate da ra-

ting è ancora basso, soprattutto tra le PMI. Considerando il campione totale, due terzi dei 

collocamenti non hanno rating. Se si guarda alle sole PMI, poco più dell’11% delle im-

prese ha fatto attribuire all’emissione un rating. 

 

Grafico 2.2 – Classificazione del rating delle imprese emittenti, dato aggiornato al 31/12/2014 

 

Fonte: 1° Report italiano sui Mini-bond, Osservatorio Mini-bond, School of Management 

del Politecnico di Milano. 
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Nel grafico è stata riassunta la composizione del totale delle emissioni a seconda del ra-

ting ottenuto. Da ultimo si tocca il discorso delle garanzie. Solo il 27% delle emissioni è 

accompagnato da garanzie, nonostante le agevolazioni portate dal decreto Competitività 

che hanno esteso anche alle PMI il privilegio speciale sui beni destinati all’attività 

d’impresa da destinare a garanzie. Il 70% dei proprietari d’impresa preferisce pagare un 

prezzo più elevato e di non concedere in garanzia i propri beni aziendali. 

Questo in breve il riassunto dell’andamento, un po' a singhiozzo, delle emissioni nei 

primi due anni dal loro ingresso nella scena italiana. Di seguito si esporrà il confronto e 

lo sviluppo dei dati negli anni successivi. 

Nel “2° Report italiano sui Mini-bond” è percepibile il processo di crescita dello strumen-

to, con un aumento di 83 emissioni nel corso di un anno. Al termine del 2015, il nuovo 

totale è di 179 collocamenti, cresce il numero di cambiali finanziarie a 19, ma allo stesso 

tempo aumenta esponenzialmente il numero dei minibond, arrivando a raggiungere il 

valore di 159 collocamenti. Cresce anche il numero di emissioni di valore inferiore a 50 

milioni: questo passa dal 78% del 2014 all’85% della fine del 2015; segnale che proba-

bilmente il numero di PMI che ha preso confidenza con lo strumento è aumentata. Nel 

2015 è aumentato il numero di emissioni di piccolissimo taglio da 2 e da 5 milioni. Que-

sti dati sono testimoniati dal sorpasso nel numero di collocamenti effettuati dalle PMI, 

che sono saliti a 95 (53%) rispetto alle 84 emissioni delle grandi società (47%). 

I minibond continuano anche nel 2015 ad attirare l’attenzione delle società non quotate, 

solo il 10% dei prestiti è emesso da società quotate, a testimoniare l’ottima diffusione 

dello strumento tra le società che di solito faticano ad intrattenere rapporti con il merca-

to e che potrebbero potenzialmente usare il procedimento di emissione come un possi-

bile avvicinamento alla quotazione. 

In merito alla negoziazione dello strumento, scende la percentuale di imprese che si affi-

dano al segmento professionale; dall’altro lato cresce esponenzialmente il numero di 

emissioni non quotate in nessun sistema multilaterale, né italiano, né europeo. Il numero 

di titoli non quotati passa da 4 a 35 e questo incremento è dovuto principalmente allo 

sviluppo del private debt, fondi di investimento che oltre a dare una mano a ristruttura-

re la struttura finanziaria, intervengono nell’azienda anche con le competenze manage-

riali dei loro manager, per garantirne una crescita sostenibile. Un po' come operano i 

fondi di private equity. 
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Grafico 2.3 – Dati cumulativi dei collocamenti ripartiti per mercato di quotazione aggiornato al 

31/12/2015 

 

Fonte: rielaborazione personale dati “2° Report italiano sui Mini-bond”, Osservatorio 

Mini-bond, School of Management Politecnico di Milano 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’emissione, l’importo medio scende 

all’aumentare del numero dei collocamenti sempre a causa dell’aumento del numero di 

PMI che si interfaccia su ExtraMOT Pro. L’emissione media per le imprese più piccole 

diminuisce da 7,8 milioni del 2014 a 6,7 milioni del 2015. Anche il valore medio per le 

grandi società diminuisce da 101 a 78 milioni. Si diluisce un po' alla volta il valore molto 

grande delle prime grandi emissioni con l’aumento del numero di emittenti che scelgono 

tagli più piccoli anche tra le società di grandi dimensioni. 

Si normalizza anche la scadenza media dei collocamenti, si attesta nella maggior parte 

dei casi sulla scadenza compresa tra 5 e 7 anni. La scadenza media dei titoli emessi dalle 

PMI è 5,3 anni; quello dei titoli emessi dalle grandi società si assesta a 6,1 anni. Si incre-

menta il numero di collocamenti caratterizzati dal rimborso in unica soluzione finale, la 

percentuale di emissione sale dal 53,5% a circa il 59%. Valore che è influenzato dai dati 

relativi alle grandi società, perché per quanto riguarda i dati relativi alle PMI, la propor-

zione si mantiene invariata rispetto all’anno prima (53,7% bullet e 46,3% amortizing). 

Anche al termine del 2015 la cedola fissa è preferita di molto rispetto al pagamento di 

interessi variabili. Il 90% dei titoli viene emesso a tasso di interesse fisso e il rendimento 
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medio del mercato è in discesa, sulla scia della riduzione dei tassi a livello internaziona-

le. Il rendimento medio si riduce dell’8% assestandosi al 5,65%, con il tasso d’interesse 

utilizzato dalle PMI che mediamente scende al 5,32% e quello applicato dalle grandi so-

cietà che arriva a superare di poco la soglia del 6%. Questa diminuzione dei tassi è stata 

favorita dalla riduzione generalizzata degli indici di riferimento sia della BCE, che della 

FED a seguito delle politiche monetarie super accomodanti messe in atto attraverso i 

quantitative easing. 

Nel 2015 è aumentato il numero di imprese che ottiene il rating prima dell’emissione, il 

numero raggiunge quasi la soglia del 50%, assestandosi al 49,7%. Nonostante il rating 

investment sia ottenuto solo dal 13% dei collocamenti, per lo meno aumenta il numero 

di imprese che chiede il giudizio sul proprio merito di credito per mostrarsi più traspa-

renti agli occhi degli investitori. Il valore è influenzato soprattutto dal numero di PMI 

che richiede alle agenzie di rating di esprimere il loro giudizio sulla situazione debitoria 

dell’impresa: il numero di PMI che ottiene il rating passa dall’11% al 34,7%, un incre-

mento considerevole. 

Infine, capitolo garanzie. Aumenta la percentuale di emissioni non coperte da garanzia e 

questo dato vale soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni. Solo il 21% 

dei collocamenti è garantito, valore influenzato negativamente dalle PMI, solo il 12% di 

loro copre l’emissione con garanzie, le piccole imprese preferiscono pagare un tasso di 

interesse leggermente più alto. 

Il 3° Report che raccoglie i dati al 31/12/2016 e che è stato elaborato nel 2017 mette in 

mostra la vera evoluzione dello strumento avvenuta nel corso dell’anno 2016 con più di 

100 emissioni. Il nuovo campione di riferimento raggiunge quota 292 collocamenti, di 

cui 245 hanno come importo un valore inferiore a 50 milioni, ovvero l’84% del campio-

ne. 

Sui 292 titoli, la maggior parte sono minibond; le cambiali finanziarie raggiungono a 

stento il 10% del totale. Nel 2016 il numero di titoli emessi da grandi società è stato 

maggiore rispetto a quello delle PMI, portando quasi in pareggio la suddivisione tra titoli 

emessi da grandi società e piccole e medie imprese, rispettivamente 49% e 51%. 

Si mantiene su valori costanti il divario tra emittenti quotati e emittenti non quotati, 

continua l’attrazione verso le imprese non quotate, che continuano a rappresentare il 

90% del campione. Continua anche lo sviluppo del mercato del private debt, con il nu-

mero di emissioni non quotate che raddoppia nel giro di un anno da 35 a 71, passando 
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nel giro di tre anni dal 5% al 24% del totale delle emissioni. Per il resto la maggior parte 

dei titoli è quotata su ExtraMOT Pro (70%), il restante 6% viene quotato in altri mercati. 

Nel corso del 2016 il valore delle emissioni è aumentato sia per quanto riguarda le PMI 

che per le grandi imprese, significa che il valore dei collocamenti è mediamente più ele-

vato rispetto agli anni precedenti: l’importo medio di emissione per le PMI sale a 8,7 mi-

lioni, mentre quello delle grandi imprese cresce fino a 71,7 milioni. Nel corso del 2016 

più di un’impresa che ha acquisito confidenza con lo strumento ha proceduto a nuove 

emissioni, sfruttando la generale diminuzione dei tassi. 

Considerando le modalità di restituzione del prestito, continua l’ascesa del numero di 

collocamenti con rimborso attraverso piano di ammortamento. Si assottiglia la differen-

za tra una scelta e l’altra, assestandosi al 54,5% per il prestito bullet e a 45,5% per la 

modalità amortizing. Nello specifico delle PMI, il divario è ancora più piccolo, con la cre-

scita del modo amortizing che quasi parifica il numero di titoli emessi con l’una o con 

l’altra modalità. 

La scelta del tasso fisso rimane predominante anche nelle nuove emissioni, bloccando a 

89% la percentuale di collocamenti a tasso fisso. Il tasso di interesse segue l’andamento 

dei tassi di riferimento che si mantengono su livelli bassissimi per tutto il 2016. Il tasso 

medio scende a 5,36% con una discesa netta del tasso negoziato dalle grandi imprese 

che passa da 6,10% a 5,60%. Anche il rendimento garantito dalle PMI scende rispetto 

all’anno precedente, ma in maniera meno netta; il valore medio per le piccole e medie 

imprese è 5,14%. Rispetto al 2015, nel 2016 diminuisce proporzionalmente il numero di 

emissione accompagnate da rating: 88 sui 113 dei nuovi collocamenti del 2016 sono sta-

ti emessi senza rating, facendo un passo indietro nel processo che porta ad una maggiore 

trasparenza nei confronti dei grandi investitori. Nello specifico torna ad aumentare il 

numero di PMI che emettono titoli senza essere in possesso del rating. 

Da ultimo, inizia ad aumentare il numero di imprese che collocano i propri titoli copren-

doli con le garanzie. Nel 2016 la percentuale di emissioni garantite è passata dal 21% al 

26% del campione, riportandosi sui livelli della prima rilevazione alla fine del 2014, 

probabilmente questo processo di incremento dei titoli garantiti ha favorito la riduzione 

dei rendimenti. 
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Grafico 2.4 – Confronto annuale dal 2014 al 2016 della suddivisione percentuale delle emissioni 

coperte da garanzie  

  

Fonte: rielaborazione personale Report dell’Osservatorio Mini-bond 

 

I report hanno consentito di esporre lo sviluppo negli anni del mercato dei minibond. 

Questo strumento mostra una diffusione sempre più accentuata, nonostante siano po-

tenzialmente ancora molte le imprese che potrebbero usufruire di questa forma alterna-

tiva di finanziamento. Si può giungere alla conclusione che le società che hanno emesso i 

minibond, ne abbiano apprezzato i lati positivi e i vantaggi e non di rado si sono registra-

ti casi in cui le imprese hanno scelto di riproporre una nuova emissione a pochi anni di 

distanza dalla prima. La società che si analizzerà nel prossimo capitolo è una di quelle 

che dopo aver superato le paure e le problematiche della prima emissione, ha optato per 

un nuovo collocamento per finanziare i suoi progetti di crescita. 

Per una maggiore completezza dell’informazione, si produrrà di seguito un’integrazione 

ai dati appena esposti con la presentazione di alcuni aggiornamenti in merito al mercato 

dei minibond. Al di là dei report che hanno cadenza annuale, c’è un osservatorio che tie-

ne un aggiornamento trimestrale delle informazioni che arrivano soprattutto da Borsa 

Italiana. Quindi l’aggiornamento tiene conto delle nuove emissioni che vengono inserite 

nel segmento ExtraMOT Pro, ma tralascia quelle non quotate. L’Osservatorio fornisce al 

mercato due report uno in italiano e uno in inglese che però hanno mesi di rilevazione 

differenti. L’ultimo aggiornamento dei dati risale al 31 luglio 2017 e attraverso il docu-
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mento intitolato “Minibond Scorecard – Market Trend” emesso dalla piattaforma “Epic” 

e da “Il portale italiano dei minibond”, il mercato viene informato sull’andamento dei ti-

toli negoziati nel segmento professionale di Borsa Italiana. 

All’ultima rilevazione il numero di titoli quotati ha raggiunto quota 253, in aumento dai 

201 titoli negoziati su ExtraMOT Pro alla fine del 2016. Il Barometro, così come si può 

tradurre “Scorecard” in italiano, considera minibond solo i titoli di valore inferiore ai 50 

milioni, gli altri sono prestiti obbligazionari che date le elevate dimensioni non possono 

essere considerati mini. 

Focalizzandosi sulle emissioni inferiori ai 50 milioni, alla data del 31 luglio 2017 sono 

212 i titoli quotati su ExtraMOT Pro. Questo segmento, quello dei titoli di valore inferio-

re ai 50 milioni, rappresenta il 14% dell’ammontare totale delle emissioni e ha raggiunto 

nel tempo quota 1 miliardo e 639 milioni di euro. 

 

Grafico 2.5 – Riassunto dei valori caratteristici delle emissioni di minibond, dati medi aggiornati 

al 31/07/2017 

 

Fonte: Minibond Scorecard – Market Trend 

 

Come si può vedere dalla tabella esposta sopra, i dati relativi ai minibond si mantengono 

costanti rispetto alle rilevazioni di fine 2016. Il valore medio è leggermente più basso, 

segno che durante il 2017 le emissioni sono state di valore inferiore rispetto a quelle dei 

3 anni precedenti. Il divario tra modalità di rimborso bullet o amortizing si mantiene su-

gli stessi livelli delle rilevazioni al 31/12/2016, a indicare che non c’è una forma che 

prevale sull’altra, ma la scelta si basa sul momento in cui si realizzano i flussi di cassa più 

elevati. Se si prevede una crescita dei cash flow fin da subito converrà proporre la moda-
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lità amortizing, se invece i flussi si prevedono in crescita verso la fine del piano indu-

striale si propenderà per la formula bullet. 

Anche nel 2017 le emissioni di taglio inferiore a 50 milioni vengono introdotte nel mer-

cato sostanzialmente senza rating esterno. Rispetto al valore registrato alla fine del 2016 

diminuisce ancora il numero di imprese che si fanno assegnare un giudizio sulla capacità 

di ripagare il debito. Solo il 17% delle emissioni della nicchia sotto ai 50 milioni è ac-

compagnata dal rating. Un valore ancora troppo basso per raggiunger l’obiettivo di un 

mercato più trasparente nei confronti degli investitori. In merito alle emissioni garanti-

te, il dato al 31/07/2017 si mantiene in linea con le rilevazioni della fine del 2016: poco 

più di un’impresa ogni cinque garantisce l’emissione con i propri beni. 

Lo strumento di finanziamento alternativo introdotto dal Legislatore italiano nel 2012 

per sopperire al problema delle imprese di reperire capitale dal loro canale preferito, 

ovvero quello bancario, unito al restringimento nell’offerta di credito che il comparto 

bancario ha attuato nel periodo successivo alla crisi, ha trovato un po' di ostacoli 

all’inizio. Superato l’impaccio iniziale, i minibond hanno iniziato ad essere conosciuti da 

più persone e più imprese hanno avuto la fortuna di entrarci in contatto. Ecco spiegato il 

boom di collocamenti registrato tra il 2015 e il 2017, con molte società che avendo toc-

cato con mano i vantaggi dell’emissione su ExtraMOT Pro hanno provveduto ad emette-

re nuovi prestiti.  

Uno degli obiettivi iniziali di avvicinare le imprese al mercato dei capitali sta in parte per 

essere raggiunto e la dimostrazione si può avere perché alcune imprese hanno utilizzato 

la prima emissione come trampolino di lancio verso la quotazione. Il potenziale dello 

strumento è ampio e vasta è anche la platea delle società che possono ancora sfruttare 

questa alternativa. 

 

2.9. Conclusioni.  

Le innovazioni legislative introdotte nel 2012 per superare la crisi e per rilanciare il si-

stema produttivo italiano, hanno previsto una serie di misure volte all’allargamento del-

le fonti di finanziamento alle quali le imprese possono attingere per ripartire dopo anni 

e anni di calo della produzione e di cassa integrazione. Tra le soluzioni proposte, una si è 

indirizzata verso l’ampliamento del mercato obbligazionario; caratterizzato da alcune 

barriere che ne escludevano l’ingresso alle società non quotate e quindi la quasi totalità 

delle imprese italiane. L’abolizione del limite imposto dall’art. 2412 del Codice Civile e 
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gli incentivi fiscali introdotti dai Decreti Sviluppo, Sviluppo Bis, Destinazione Italia, 

Competitività hanno spianato la strada allo sviluppo del mercato obbligazionario.  

Le misure legislative di rilancio hanno introdotto e migliorato nel tempo la regolamenta-

zione relativa ai soggetti che devono vigilare e accompagnare le aziende nell’iter di avvi-

cinamento al mercato dei capitali. Le agevolazioni di natura fiscale introdotte fanno par-

te di un progetto più grande di attrazione dei capitali esteri e di invito delle imprese ita-

liane ad avvicinarsi ai minibond. 

Nel corso del capitolo si sono analizzate le nuove specifiche del prestito obbligazionario, 

focalizzando l’attenzione sul processo di screening che l’impresa attraversa per arrivare 

all’emissione e su tutti i soggetti che entrano in contatto con le società. Processo che co-

sta all’azienda tempo e ingenti risorse, ma che introduce l’impresa verso nuovi orizzonti 

a lungo termine. Soprattutto per le PMI, lo strumento è utile per ampliare le proprie ve-

dute, riorganizzare la propria struttura, affidarsi a competenze esterne; che sono tutti 

elementi che le piccole e medie imprese sono state poco abituate ad attuare. I vantaggi 

sono multipli, ma anche gli svantaggi non sono pochi ed è anche per questo che all’inizio 

sono state vissute delle difficoltà nella diffusione dello strumento. Però nel tempo i mi-

nibond hanno preso piede e sono stato utilizzati da un numero crescente di imprese co-

me testimoniato dall’analisi presente nell’ultima parte del capitolo. La quale ha eviden-

ziato anche l’ingrandimento del segmento professionale di Borsa Italiana.  

I minibond sono uno strumento che può servire alle imprese in questa fase di ripartenza 

dell’economia italiana per slegarsi dalla dipendenza bancaria e per riequilibrare le loro 

strutture finanziarie sbilanciate verso il credito bancario a breve termine e per finanzia-

re una crescita sostenibile e a lungo termine.  
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Capitolo 3. 

Una manifestazione di crescita quantitativa e qualitativa alla quale 

hanno contribuito i minibond: il caso della Corvallis Holding spa. 

 

3.1. Introduzione. 

Corvallis Holding s.p.a. è un gruppo padovano di grandi dimensioni che opera nel settore 

dell’Information Technology. Il proprio core business è ampio: attività di outsourcing e 

di consulenza in prima linea al settore finance, banche e assicurazioni, che le porta circa 

il 60% del fatturato. Poi l’azienda opera con servizi di informatizzazione del territorio e 

di consulenza informatica per alcuni grandi gruppi industriali italiani e non solo, nicchia 

che porta circa un 10% del fatturato. Infine l’altro mercato importante sul quale opera la 

società è quello della Pubblica Amministrazione: inizialmente alcune grandi commesse 

avevano direzionato l’offerta verso la gestione informatizzata delle contravvenzioni e 

della riscossione dei tributi, poi nel tempo hanno cercato di diversificare e ampliare la 

gamma di prodotti a favore della PA per acquistare quote di mercato. Il gruppo controlla 

molte realtà e ha l’obiettivo nei prossimi anni di allargare il numero di entità assoggetta-

te alla sua direzione.  

La società ha avuto un’evoluzione storica ricca, anche se abbastanza travagliata: ormai 

opera da trent’anni nel mercato. Di seguito si proveranno a spiegare prima le origini e 

poi il successivo sviluppo. Nel seguito del capitolo saranno analizzati i driver che hanno 

favorito la crescita sia sotto il profilo della qualità del modello organizzativo e della 

struttura organizzativa, sia sotto il profilo della sorprendente espansione economico fi-

nanziaria. Infine si proverà a spiegare come lo strumento di finanziamento alternativo, 

rappresentato dai minibond, si sia inserito ed abbia contribuito all’evoluzione del grup-

po.  

 

3.2. Come si è arrivati alla nascita di Corvallis s.p.a. 

Corvallis s.p.a. è stata fondata verso la fine del 2011, con l’obiettivo di compiere 

un’importante operazione di “management buy out” (MBO) che ha coinvolto una delle 

società controllate dal gruppo Infracom. Con questa operazione straordinaria il gruppo 

Holding A4, controllante di Infracom, ha ceduto una delle sue partecipazioni, la Infracom 

IT (dove IT sta per Information Technology e non per Italia) ai suoi manager. I manager 
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coinvolti nella trattativa, il dott. Santocono e il dott. Del Sole, si sono riappropriati della 

creatura che avevano costruito nel tempo. Corvallis è frutto di un atto di re-branding di 

una società fondata nel 1987. Non è un caso che il moto successivo all’iniziativa sia stato: 

“Siamo appena nati, ma abbiamo già 20 anni di storia”; come indicato dal primo bilancio 

redatto alla fine del 2012. 

Si ripercorreranno di seguito i passi che hanno portato alla nascita del gruppo Corvallis. 

Nel 1987 due imprenditori e compagni di università decidono di fondare la T.S.A. Con-

sulting s.r.l., società impegnata nei servizi di gestione informatizzata del territorio. Nel 

1992 T.S.A. Consulting acquisisce e opera una fusione per incorporazione con Inform, 

società nata nel 1986 e specializzata in Information Technology; Inform è una società 

impegnata nella creazione di software e nella consulenza informatica. Attraverso questa 

acquisizione i due manager, Santocono e Del Sole, cambiano la loro strategia operativa 

andando alla conquista del mercato IT. 

Nel 1998 Inform si allarga attraverso l’acquisto della maggioranza di Eds Informatica & 

Cultura, azienda specializzata nella tutela e conservazione del patrimonio culturale, at-

traverso la catalogazione e la digitalizzazione dei beni storici. 

Nel 2001 avviene una svolta: la società Inform entra a far parte del gruppo Infracom, so-

cietà italiana controllata da Serenissima s.p.a direttamente e da Holding A4 indiretta-

mente, azienda a conduzione pubblica impegnata nello sviluppo delle telecomunicazioni. 

L’obiettivo di questo matrimonio era la diversificazione nell’offerta di prodotti che In-

form poteva garantire ad Infracom, perché Inform si stava specializzando nel comparto 

software dell’Information Technology mentre Infracom Italia, altra società del gruppo, 

era più orientata verso la parte hardware e le telecomunicazioni. 

L’anno successivo entra a far parte del gruppo Infracom anche Wintec, anch’essa società 

impegnata nella produzione e commercializzazione di soluzioni informatiche. 

Nel 2004 è Inform ad effettuare l’acquisizione di Coginfo, società padovana impegnata 

nello sviluppo del mercato dell’IT che permette ad Inform di penetrare nelle soluzioni a 

favore del settore finance, composto da banche e assicurazioni. Nello stesso anno il 

gruppo Infracom acquisisce il controllo di Sigma Distribuzione, impresa che si occupa 

della distribuzione di elaboratori. 

Nel 2006 Inform si allarga attraverso la fusione per incorporazione di Eds Informatica & 

Cultura, fino a prima si trattava semplicemente di un controllo, mentre nel 2006 le due 

imprese diventano un’unica realtà. 
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L’anno successivo con una nuova operazione straordinaria, Wintec viene incorporata a 

Inform e dalla fusione nasce una nuova società che si chiama Infracom IT (Information 

Technology) sempre facente capo al gruppo Infracom. Nel giro di una ventina di anni, i 

due soci Santocono e Del Sole, attraverso una serie di acquisizioni e fusioni, sono riusciti 

a costituire una delle realtà più grandi d’Italia nel settore dei software e della consulenza 

informatica a servizio delle imprese e della pubblica amministrazione, principalmente a 

favore delle società di natura finanziaria. L’ultimo passo per il definitivo consolidamento 

della realtà avviene nel 2009, attraverso l’incorporazione in Infracom IT di Sigma Distri-

buzione vengono riunite sotto la stessa impresa tutte le aziende appartenenti al gruppo 

Infracom rivolte al mercato dei servizi informatici, big data, digitalizzazione documenti; 

mentre il resto del gruppo Infracom rimane concentrato nello sviluppo delle telecomu-

nicazioni. 

Nonostante i tanti intrecci di mercato, i due soci storici, il dott. Santocono e il dott. Del 

Sole, erano riusciti a conservare posizioni apicali nella Infracom IT ed anzi erano stati tra 

i principali fautori del successo della realtà, che negli anni era entrata nella top 10 delle 

società dell’Information Technology a capitale interamente italiano. 

In ogni caso il gruppo Infracom era diventato negli anni uno dei maggiori gruppi italiani 

nell’ambito ICT (Information e Comunication Technology); il problema era che le due vie 

di sviluppo, quella delle telecomunicazioni e quella dei servizi informatici, avevano pre-

so percorsi che non erano allineati. 

Durante il periodo congiunturale l’altra grande società del gruppo, Infracom Italia, ha 

vissuto un momento di instabilità finanziaria dovuta ad una serie di bilanci consecutivi 

chiusi in negativo e alla gravosa esposizione nei confronti del settore bancario. Facendo 

cattiva pubblicità alla quasi omonima Infracom IT, impegnata nel settore 

dell’Information Technology, che invece presentava bilanci positivi e aveva livelli di in-

debitamento nella media e in linea con il proprio livello di capitalizzazione.  
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Grafico 3.1 – Il percorso storico indicante le società che sono protagoniste della nascita del grup-

po Corvallis 

 

Fonte: gruppo Corvallis. 

 

Da qui nascono i primi dissidi tra i soci fondatori di T.S.A. Consulting, poi Inform e in se-

guito Infracom IT e gli altri manager e proprietari delle società facenti parte del gruppo 

Serenissima. Quasi tutti gli azionisti di questo gruppo erano enti pubblici riconducibili 

alla holding che gestisce il tratto autostradale Padova-Brescia e alcune province dei ter-

ritori toccati dall’autostrada, interessate allo sviluppo delle telecomunicazioni (nella fat-

tispecie la fibra ottica) lungo il tratto autostradale. Ulteriore motivo di discordia tra le 

dirigenze è stato il piano pensato per ripianare il debito della società Infracom Italia e al-

tre divergenze legate al piano industriale di sviluppo per il quinquennio 2009-2013.  

Nasce così la necessità da parte dei manager di Infracom IT, di intraprendere una strada 

diversa che le consentisse di crescere e di allontanare le paure dei clienti, per 

l’accostamento all’altra società che portava il nome Infracom Italia. Le realtà facenti capo 

al gruppo Infracom avevano avuto gestioni diversificate e non era mai avvenuto un pro-

cesso di integrazione vero e proprio tra le aziende, anche per via dei loro core business 

molto diversi. 

Anche questo ha spinto i manager, Santocono e Del Sole in primis appoggiati da tutto il 

resto del management, a portare avanti il processo di Management Buy Out, al termine 

del quale poi Infracom IT si trasformerà in Corvallis. L’operazione è durata 18 mesi ed è 

stata vissuta con il massimo riserbo, la trattativa tra i manager e la società Holding A4, 

controllante del gruppo Infracom, è stata accompagnata e condotta con l’appoggio del 

fondo NEM S.g.r., società di gestione del risparmio facente capo al gruppo Banca Popola-

re di Vicenza. 
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Naturalmente anche dal lato della Infracom Italia la negoziazione non è stata osteggiata: 

il valore della dismissione è stato inserito nel piano di ristrutturazione del debito stipu-

lato con gli istituti bancari e gli altri creditori per il quinquennio 2011-2015. 

Il Management Buy Out è un’operazione attraverso la quale i manager si comprano 

l’azienda: quella condotta dai manager di Infracom IT ha portato nel gennaio 2012 alla 

nascita di Corvallis s.p.a., società specializzata nei sistemi informatici ad alto valore ag-

giunto per le imprese private e anche per la pubblica amministrazione. Con l’aiuto eco-

nomico, ma non solo, del fondo NEM S.g.r., i vecchi manager di Infracom IT potevano ora 

gestire autonomamente la realtà e garantirle quella crescita per via esterne che poteva 

far fare il salto di qualità alla società, ma che fino a prima non era condivisa con i pro-

prietari del gruppo Infracom. 

 

3.3. Dalla nascita allo sviluppo: composizione del gruppo, modello di business, li-

nee di servizio. 

Dopo l’operazione straordinaria di MBO, i proprietari del nuovo gruppo Corvallis sono i 

due storici fondatori, Santocono e Del Sole e altri azionisti di minoranza, con il 56,5% 

delle quote del capitale; mentre il restante 43,5% è in possesso della società di gestione 

del risparmio NEM, che ha garantito la buona riuscita economica dell’operazione. 

Riappropriatisi della loro vecchia creatura, in questi anni la governance ha ridefinito i 

confini delle proprie attività, ha sondato nuovi mercati fertili, ha perfezionato la struttu-

ra organizzativa attraverso alcune acquisizioni strategiche che hanno consentito di otte-

nere competenze specifiche e di allargare la propria offerta di servizi IT. 

Nel quinquennio 2012-2016 il numero di imprese sotto il controllo di Corvallis Holding è 

aumentato considerevolmente, differenziando il range di prodotti da vendere e incre-

mentando notevolmente il fatturato. Questa attività di investimento è stata condotta an-

che grazie al primo dei due minibond emesso nel 2014. Il numero totale di società sog-

gette al processo di acquisizione, aggiornato al 31/12/2016 è 17, di cui 14 sono control-

late e 3 sono partecipate. Di seguito si andranno ad esporre tutte le operazioni che han-

no consentito al gruppo di ingrandirsi così velocemente. 

La prima grande acquisizione compiuta dal gruppo è stata GE.FI.L, già controllata duran-

te la vecchia gestione sotto il nome Infracom IT. È una società importante perché ha aiu-

tato l’impresa ad aprirsi al mercato dei servizi per la gestione dei tributi e quindi di ela-

borare un prodotto utile al mercato della Pubblica Amministrazione a livello locale. At-
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traverso una delle sue controllate, la MegASP, il gruppo GE.FI.L. punta a diventare leader 

nel mercato della gestione in outsourcing delle contravvenzioni al codice della strada. La 

GE.FI.L con il suo business ha raggiunto più di 120 enti locali nei primi 5 anni di operati-

vità, grazie ai servizi di gestione delle contravvenzioni in outsourcing e di tutto l’iter in-

formatico legato alla riscossione dei tributi. 

Sempre nel 2012, vengono compiute altre due operazioni in due settori strategici della 

società:  

1) viene creata I.T.O. (Information Technology Outsourcing) con l’obiettivo di concentra-

re i servizi di outsourcing per il mercato assicurativo tutti in un’unica realtà. La società 

nasce grazie ad una super commessa commissionata dal gruppo Generali, ma poi sulla 

scia delle competenze acquisite, I.T.O. ha allargato la sua offerta a tutto il comparto assi-

curativo. Specializzandosi nel tempo nella fornitura di servizi di Business Process Ou-

tsourcing e di Back Office per le imprese assicurative e nella produzione di un prodotto 

di antiriciclaggio top di gamma (AML), che è stato adottato da alcuni dei più grandi 

player italiani nel campo assicurativo.  

2) l’altra grande operazione ha introdotto la società nel mercato della gestione docu-

mentale. Attraverso l’acquisizione di FDM Document Dynamics, Corvallis è entrata nel 

mercato dell’archiviazione fisica e della dematerializzazione e digitalizzazione dei do-

cumenti delle aziende in outsourcing; proponendosi come il gestore documentale a 360 

gradi, utile in tutte le fasi e i momenti della vita dell’azienda.  

Sfruttando le competenze e la posizione da leader di FDM, Corvallis l’anno successivo, 

anche attraverso l’affitto di un ramo d’azienda di Archivi Italiani, crea Corvallis DM (Do-

cument Management). Questa nuova realtà diventerà una delle gambe sulle quali si fon-

derà la crescita nel mercato della gestione documentale della holding, a partire dalle ri-

sorse apprese e integrate attraverso l’acquisto di FDM Document Dynamics. 

Verso la fine del 2013 sono stati contrattati tre rami d’azienda che Wave Technologies 

stava dismettendo per necessità di cassa. Tutti gli addetti sono stati mantenuti ed è stato 

questo l’asso nella manica che ha fatto vincere la partita contro i concorrenti nelle nego-

ziazioni per l’acquisizione. I tre rami sono stati incorporati nella Corvallis s.p.a. 

Ad inizio 2014 è stata creata una nuova società ed a questa è stato attribuito il nome di 

Corvallis Lab. A questa realtà è stato affidato il compito di sviluppare tecnologie innova-

tive a servizio del comparto bancario: da alcune competenze e tecnologie acquisite at-

traverso le risorse della Wave, è stato deciso di implementare e concentrarsi nello svi-
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luppo della multicanalità a servizio del comparto bancario. Al progetto è stato attribuito 

il compito di creare sistemi operativi e applicativi per la fornitura del servizio bancario 

su più dispositivi (home banking e utilizzo app da smartphone e tablet). 

Dopo queste prime acquisizioni finanziate con il vecchio canale di finanziamento banca-

rio, al termine del 2014 è stato emesso il primo dei due minibond che hanno caratteriz-

zato la crescita del gruppo Corvallis. Per poter rispettare e far fronte agli impegni presi 

con il piano industriale 2012-2016, il prestito obbligazionario è servito per integrare e 

consolidare la crescita interna delle singole realtà appartenenti al gruppo esaltandone le 

specifiche, e continuare la crescita per linee esterne attraverso l’acquisizione di piccole 

realtà molto specializzate che potessero apportare al gruppo quelle competenze di nic-

chia che servono per incrementare l’offerta di prodotti e aumentare il presidio in nuovi 

mercati. 

Non a caso le motivazioni che hanno portato all’emissione del minibond sono stati: il raf-

forzamento nei mercati della Pubblica Amministrazione e delle telecomunicazioni, il raf-

forzamento della gamma di prodotti e servizi, la crescita per linee esterne e l’incremento 

degli sforzi in ricerca e sviluppo. 

Tra il 2015 e il 2016 sono state effettuate una serie di acquisizioni che rispecchiassero il 

piano di esplorazione di nuove nicchie del mercato IT: sono state inserite nel gruppo Ju-

lia s.r.l., Payotik s.r.l., ReteItalia Internazionale, BMT Italia s.r.l. e una partecipazione in 

ModeFinance s.r.l. 

Julia è una società veronese nata dallo spin-off di un progetto dell’Università degli studi 

di Verona, di cui si legge nel sito internet: “La mission di Julia è di fornire alle aziende e 

agli sviluppatori i migliori strumenti di verifica possibili, per aiutarli a produrre soft-

ware sicuri e di qualità.”51 La start-up è specializzata nello sviluppo di strumenti di veri-

fica dei software ed è quindi utile a riconoscere e correggere tutti gli errori e i bug che i 

programmatori aziendali commettono nella scrittura dei loro software. 

Un’ulteriore specializzazione acquisita dall’azienda per aumentare il numero di prodotti 

da offrire al mercato finance si è avuta attraverso l’acquisto della maggioranza di Payotik 

s.r.l, impresa bergamasca conosciuta per la realizzazione di soluzioni informatiche rela-

tive al monitoraggio dei sistemi di pagamento soprattutto di quelli relativi al settore 

bancario. Mentre con l’acquisizione di ReteItalia Internazionale, Corvallis ha cercato di 

portare a compimento l’obiettivo di espandere il segmento dei servizi offerti a favore 
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della PA. Con la propria offerta ReteItalia Internazionale si è focalizzata negli anni sulla 

progettazione di sistemi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni, princi-

palmente a livello di PA centrale, ma non solo, perché con le sue soluzioni aiuta le impre-

se private nei loro progetti di internazionalizzazione. 

Da una costola della Corvallis s.p.a., la società più grande del gruppo, unita all’acquisto di 

BMT Italia s.r.l., è nata una nuova realtà chiamata Corvallis PMC detenuta dalla capo-

gruppo per il 51% con l’obiettivo di perfezionare i servizi di consulenza e di outsourcing 

diretti agli Enterprise Project Management e quindi di fornire prodotti gestionali utili a 

questo tipo di operazioni, con licenza di distribuzione di prodotti Oracle. 

Infine l’ultima operazione, effettuata per acquisire nuove competenze nel progetto di 

esplorazione dei prodotti di nicchia, è stata l’acquisto di una partecipazione rilevante 

(43%) in una start-up creata dall’Università degli studi di Trieste, chiamata ModeFinan-

ce, che ha creato un algoritmo per la valutazione del rating. La stessa è un’Agenzia di Ra-

ting riconosciuta dall’ESMA e in aggiunta vende prodotti utili al controllo interno e 

all’analisi dei rischi. Al termine della lunga carrellata di movimenti che hanno caratteriz-

zato l’operato della Corvallis a seguito del re-branding, avvenuto nel 2012, si presenta il 

prospetto con la struttura societaria. 

 

Grafico 3.2 – La rappresentazione dei rapporti di partecipazione con le società del gruppo 

 

Fonte: gruppo Corvallis. 

                                                                                                                                         
51 https://www.juliasoft.com/ita/azienda/descrizione-generale 
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Passando ai mercati in cui il gruppo Corvallis opera, si possono identificare il mondo fi-

nance rappresentato da banche e società di assicurazioni, ma anche fondi pensione e so-

cietà di gestione del risparmio; il mondo della pubblica amministrazione e il mondo 

dell’industy e quindi delle grandi società industriali, italiane e non solo. 

Da una dichiarazione rilasciata da uno dei due soci fondatori, il dott. Santocono, al mo-

mento della “rifondazione” nel 2012 si poteva intuire che l’obiettivo che si erano prefis-

sati i manager al momento del MBO era di raggiungere nel tempo una equi-presenza nel 

mercato finance e della pubblica amministrazione. Ma a 5 anni di distanza dal momento 

della dichiarazione, si può vedere nella tabella di seguito presentata, che il mercato fi-

nance è ancora il settore predominante nella formazione del fatturato del gruppo.  

 

Grafico 3.3 – Composizione percentuale del fatturato suddivisa per mercati di servizio 

 

Fonte: rielaborazione personale dati Corvallis. 

 

Il segmento industry si mantiene su livelli standard grazie a commesse importanti stabi-

lite con grandi gruppi industriali, dei quali una parte è di proprietà pubblica come Fin-

cantieri, Terna, Eni, mentre gli altri sono inseriti nei settori delle costruzioni, dell’energia 

e della grande distribuzione organizzata. Un dato aggiornato al 2016 sostiene che sono 

370 i clienti del comparto industriale raggiunti da Corvallis negli anni, alcuni dei quali 

sono multinazionali, in risposta al più ampio progetto di internazionalizzazione del 

brand. 
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Il settore finance rimane di gran lunga il business che incide maggiormente nel fatturato 

di Corvallis, principalmente nell’anno della costituzione di I.T.O., per via della grande 

commessa ottenuta da Generali. Negli altri anni successivi all’uscita dal gruppo Infra-

com, il mercato finance ha rappresentato il maggior business sul quale la società ha con-

centrato lo sviluppo dei servizi in outsourcing, vero e proprio punto di forza della socie-

tà. Due dati rendono maggiormente l’idea: il 90% dei gruppi bancari italiani utilizza al-

meno un prodotto targato Corvallis; il secondo è che nel tempo anche l’80% dei gruppi 

assicurativi usufruisce di almeno una delle soluzioni Corvallis, con il cavallo di battaglia 

rappresentato dal prodotto anti-riciclaggio AML di I.T.O., leader nel mercato assicurati-

vo. 

Infine il mercato della Pubblica Amministrazione è in espansione e si articola fondamen-

talmente su tre filoni di soluzioni: la gestione informatizzata dei tributi e delle contrav-

venzioni al Codice della Strada per realtà pubbliche locali; la fornitura di servizi informa-

tizzati per la gestione del territorio e dei beni culturali, attività storica portata avanti dal-

la originaria T.S.A. Consulting, e da ultimo l’attività di consulenza e di outsourcing diretta 

all’Amministrazione Centrale. Le acquisizioni sono state indispensabili per allargare il 

mercato del settore pubblico, prima con GE.FI.L. e poi con ReteItalia Internazionale; un 

altro fattore che ha fatto in modo di acquistare valore nella Pubblica Amministrazione, 

sono stati alcuni progetti di sviluppo intavolati con la regione Puglia, la quale ha contri-

buito con alcuni fondi regionali ad aprire una Software Farm di proprietà della Corvallis 

in provincia di Lecce e inoltre garantirà nei prossimi anni, con un finanziamento di 5,6 

milioni di euro, l’attività di ricerca e sviluppo svolta nel sito di ricerca della Corvallis di 

Lecce. Ed infine non si possono dimenticare le collaborazioni instaurate con sei Universi-

tà Italiane, che comunque aiutano la società a stare in relazione con la PA. 

Si entra ora nel concreto dell’attività che il gruppo può offrire ai propri clienti. C’è stata 

una lunga carrellata di specializzazioni introdotte in azienda attraverso le acquisizioni, 

ma queste sono state fatte soprattutto per andare a presidiare e rafforzare la propria 

presenza su nuovi mercati e incrementare la clientela. Il core business del gruppo è rap-

presentato dai servizi IT rivolti al mondo bancario, assicurativo, al settore industriale, 

alle utilities, alle società di servizi e alle pubbliche amministrazioni. Il modello di busi-

ness si basa su varie linee di offerta:  

• “Business Solution”, soluzioni applicative di mercato;  

• “Servizi”, consulenza strategica, system integration, application management;  
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• “Outsourcing Services” front-back office e Business Process Outsourcing - BPO, so-

luzioni di gestione e archiviazione documentale, servizi finanziari e di fiscalità loca-

le, business information52.  

Tutto questo offrendo soluzioni innovative e sempre in via di sviluppo create su misura 

per il cliente. Quelle elencate sotto sono le macro-aree di servizio; poi le linee di offerta 

prodotte dalla società sono molte.   

 

Grafico 3.4 – Suddivisione percentuale delle linee di servizio offerte dalla società e confronto tra 

il 2014 e il 2016 

 

Fonte: rielaborazione personale dati Corvallis. 

 

Come è possibile vedere dal grafico le linee di servizio si sono mantenute nel tempo su 

livelli simili. Il comparto di punta rimane sempre quello dell’outsourcing con la specifica 

dell’elevato valore portato dal Business Process Outsourcing svolto a favore delle impre-

se bancarie e assicurative. La consulenza è il valore che maggiormente è cresciuto (+7%) 

nell’arco temporale preso in considerazione, anche grazie all’allargamento delle aree di 

consulenza IT ottenuta attraverso le acquisizioni. Il settore che ha ottenuto il decremen-

to più elevato è stato quello del Document Management, nonostante la costituzione di 

Corvallis DM e l’apertura di 9 centri documentali in tutta Italia, la gestione documentale 

non si rivela uno dei business di punta della società. 

Punto di forza dell’impresa per il prossimo futuro sarà l’attività di ricerca e sviluppo. 

Un’altra arma sulla quale la società conta notevolmente, riservando da un paio di anni 

                                            
52 Corvallis,(2014), “Documento di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati 
“Corvallis S.p.A 6,25% 2014-2019” sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT 
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una quota fissa annuale dell’EBITDA e cercando ogni anno di incrementare il numero di 

ambiti toccati dall’innovazione. Si va dai temi più globali come l’Internet of Things, la Bu-

siness Intelligence, le Micro e Nano Tecnologie, l’aiuto allo sviluppo delle Smart City, la 

Cyber Security; oggetto di ricerca saranno soprattutto le soluzioni interne, i propri si-

stemi, principalmente per quanto riguarda la ricerca e la correzione semantica dei soft-

ware, gli strumenti innovativi per la gestione delle firme elettroniche, nuove piattaforme 

per la digitalizzazione dei documenti, l’analisi dei big data e poi la ricerca di nuovi algo-

ritmi per l’analisi territoriale. Mentre nei primi tre anni di gestione i fondi destinati alla 

ricerca e sviluppo sono costanti attorno al milione di euro, dal 2015 c’è stata 

un’impennata e uno maggior sforzo economico destinato a questa attività. Negli anni 

2015 e 2016 sono stati raddoppiati a 2 milioni e sono stati ulteriormente incrementati 

gli stanziamenti della Regione Puglia a favore del Centro di Sviluppo di Lecce. Questi so-

no tutti segnali di un netto cambio di direzione per cercare di favorire anche interna-

mente l’espansione della società. D’altronde nel settore dell’Information Technology se 

non si investe per la ricerca e lo sviluppo si rischia di perdere competitività e quote di 

mercato perché è un settore che si innova continuamente. Di seguito si mostrerà attra-

verso un’immagine riassuntiva, il sistema organizzativo individuato da Corvallis per in-

dirizzare al meglio i propri business. 

 

Grafico 3.5 – Specializzazione dell’offerta del gruppo ripartita per società di riferimento 

 

Fonte: gruppo Corvallis. 

                                                                                                                                         
operato da Borsa Italiana S.p.A.”, del 30.12.2014 
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La strutturazione del business per aree di competenza e secondo i propri punti di forza è 

un chiaro segnale della avvenuta maturazione della società e del suo consolidamento a 

livello italiano. Nella classifica stilata nel 2016 da Data Manager, ovvero una rivista pro-

fessionale presente in Italia dal 1976 con l’obiettivo di fornire un costante aggiornamen-

to del mondo dell’Information and Communication Technology, sulle 100 società soft-

ware e servizi IT top in Italia, Corvallis si piazza al 19° posto totale a livello italiano53. Un 

ottimo piazzamento contando che nei primi dieci posti ci sono multinazionali globali del 

calibro di IBM, Microsoft, Accenture, Oracle. Se si consultano i singoli risultati suddivisi 

per categoria, Corvallis è la 14° società in Italia per i servizi IT; nello specifico della clien-

tela di riferimento, Corvallis si piazza al 9° posto per servizi offerti al mondo Finance e al 

13° posto per i servizi offerti alla Pubblica Amministrazione. Risultati notevoli e in rapi-

da ascesa, con la possibilità di scalare ancora qualche posizione in classifica e consoli-

darsi come una delle più grandi realtà in Italia, se i progetti di crescita del piano indu-

striale 2017-2020 si realizzassero. 

 

3.4. La crescita strutturale. 

Nel lasso di tempo successivo all’operazione di MBO, la società ha vissuto uno sviluppo e 

un consolidamento sia delle proprie strutture organizzative sia degli stabilimenti e delle 

strutture fisiche vere e proprie. Dai dati forniti dalla società, l’ampliamento degli stabi-

limenti è stato significativo: prima del 2012 la vecchia Infracom IT svolgeva la propria 

attività in 16 sedi distribuite in tutta Italia, il dato più aggiornato al 2017 dice che la Cor-

vallis ora opera in 26 sedi, di cui 25 nel territorio italiano e un polo produttivo che è sta-

to esternalizzato in Albania, proprio nel corso del 2017. In questi anni sono stati spesi 

ingenti capitali per cambiare le filiali obsolete, per compiere opere di ammodernamento, 

per trasferire filiali e per aprire nuovi siti, così da aumentare la presenza nel territorio e 

porsi in prossimità della clientela. Naturalmente parte dell’ampliamento nel numero del-

le sedi è frutto delle acquisizioni, ma anche gli stabili delle società acquisite sono stati 

soggetti ad un processo di valutazione dell’effettiva economicità. Oltre alla sede di Tira-

na, diretta conseguenza dei primi passi del progetto di internazionalizzazione che è 

l’obiettivo principale del piano industriale 2017-2020, Corvallis attualmente svolge la 

propria l’attività attraverso 9 centri documentali di proprietà dislocati in tutto il territo-

                                            
53 La classifica è consultabile al sito http://www.datamanager.it/la-classifica-top-100-software-servizi-
2016/; i dati presi in considerazione si riferiscono ai valori di bilancio del 2015. 

http://www.datamanager.it/la-classifica-top-100-software-servizi-2016/
http://www.datamanager.it/la-classifica-top-100-software-servizi-2016/
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rio italiano, 4 data center e altre 12 sedi esterne al quartier generale stabilito a Padova. 

Questi sono luoghi centrali nel radicamento della società nel territorio italiano e per av-

vicinarsi alle esigenze del cliente. Anche dai bilanci dell’impresa si può notare che la spe-

sa per locazioni e affitti e quella capitalizzata in immobilizzazioni per la modernizzazio-

ne è significativamente aumentata negli anni: la spesa per fitti e locazioni è passata dal 1 

milione e 600 mila euro del 2012, ai 7,5 milioni del 2016; con il picco massimo raggiunto 

nel 2015 con 9,2 milioni di spese, dovute al passaggio della sede di Milano da uno stabi-

limento ad un altro. Nell’arco temporale tra il 2014 e il 2016 sono stati sostenuti più di 3 

milioni per il rinnovo delle sedi di Milano, Padova e Roma. Investimento effettuato anche 

grazie al capitale ricavato dall’emissione del minibond. 

Nel progetto di ingrandimento messo in atto in questi anni, un’attività importante com-

piuta dai manager è stata quella di scorporare dall’azienda-madre Corvallis s.p.a. alcuni 

business e creare delle sotto-imprese che integrassero le nuove realtà oggetto di acqui-

sizione. Il frutto di queste operazioni era di creare nuove entità che si specializzassero in 

un determinato mercato e riuscissero in questo modo a fornire un servizio sempre 

all’altezza, con dei manager focalizzati solo nel loro business, in modo da sgravare parte 

delle responsabilità e del controllo dei manager della Corvallis s.p.a. Un esempio di que-

sta ripartizione delle attività è la Corvallis DM, alla quale è stato affidato il compito di 

concentrarsi nella gestione documentale e di integrare l’acquisita FDM Document Dy-

namics; oppure un altro caso è quello della Corvallis Lab, nata con l’obiettivo di svilup-

pare il progetto multicanalità a favore delle banche e delle imprese assicurative. In que-

sto modo si è provveduto a diversificare l’offerta di prodotti e servizi, gestendole in ma-

niera migliore e più specializzata e favorendo i processi di integrazione delle realtà ac-

quisite. 

Alle acquisizioni effettuate tra il 2012 e il 2016, si può imputare la parte principale 

dell’aumento del numero di risorse, che inizialmente ha visto una prima fase di assesto 

nell’anno successivo all’operazione straordinaria di MBO. Il numero di addetti poi ha ini-

ziato a crescere e non solo per via del consolidamento delle nuove realtà, ma anche per-

ché lo sviluppo dimensionale doveva essere sostenuto anche dall’incremento del nume-

ro di risorse presenti in azienda. 
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Grafico 3.6 – Andamento del numero delle risorse umane, con puntualizzazione sulla variazione 

annuale 

[]* 148

419

154
74

0**

181

389

69 16

687
835

1254

1408
1482

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2012 2013 2014 2015 2016

Numero medio addetti impiegati in 
azienda

Variazione rispetto anno
precedente

Nuovi dip. da area
consolidamento

Numero medio addetti

* dato preso dall'ultimo
bilancio redatto da
Infracom IT  

Fonte: bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

Come è possibile vedere nel grafico, subito nel primo anno il numero di addetti è cre-

sciuto di 115 unità; nel 2013, complice anche un lieve calo delle prestazioni dovuto alla 

crisi economica a livello settoriale, il numero di nuove risorse introdotte nel gruppo per 

mezzo delle acquisizioni è stato superiore all’incremento di capitale umano totale, se-

gnale che probabilmente in quell’anno parte del personale è stato messo in cassa inte-

grazione o licenziato. Dal 2014 la crescita del numero di dipendenti è stata sostenuta sia 

dall’accorpamento delle risorse frutto delle acquisizioni, sia da nuove qualificate assun-

zioni. Dal 2016 è stato messo in progetto di sviluppare la “Corvallis Academy per la for-

mazione e l’inserimento nelle strutture produttive di risorse neolaureate”54. L’obiettivo 

di questa scuola interna alla società, è di formare e responsabilizzare nuove risorse qua-

lificate, senza andarle a cercare nel mercato.  

Un dato che può sostenere la tesi dello sviluppo sostenibile è l’aumento del numero di 

dirigenti nel quinquennio da 14 a 26 e del numero di responsabili sottostanti (i quadri) 

da 65 del 2012 a più di 100 superati già nel 2015 e mantenuti poi nel 2016. Segnale di 

una maggiore strutturazione del business e dell’attribuzione più diffusa delle responsa-

bilità. A questo si deve aggiungere che nel 2016 è stato aggiornato e siglato il nuovo Mo-

dello Organizzativo, per rispondere alle sempre più numerose pressioni in materia di vi-

                                            
54 Corvallis, (2016), “Linee guida Piano Industriale 2017-2020 Gruppo Corvallis” 
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gilanza e di prevenzione di cui le grandi società devono dotarsi per interfacciarsi con il 

mercato dei capitali. 

In questi anni di profonde trasformazioni e innovazioni, il punto di forza della società si 

è dimostrato il management solido e competente. La politica di acquisizioni che prima 

del 2012 non era stato possibile attuare, per via della diversità di vedute tra i soci della 

Infracom IT e quelli del gruppo controllante, ha avuto piena manifestazione nel quin-

quennio 2012-2016. E questo è avvenuto anche grazie al capitale introdotto in azienda 

attraverso il prestito obbligazionario, che ha contribuito in maniera importante alla cre-

scita dimensionale della Corvallis, portandola ad essere una dei leader dei servizi IT in 

Italia. 

 

3.5. La progressione economica della società. 

Se si andasse a vedere solo il valore relativo alla crescita del fatturato si rimarrebbe 

strabilianti dalla performance della società nel periodo preso in considerazione dal 2012 

al 2016, testimoniato dai dati dei bilanci. Il fatturato in questo intervallo è passato dai 

60,5 milioni del 2012 ai 138 milioni del 2016, con una crescita del 128% e un tasso an-

nuo di crescita composto (CAGR) del 23%. Parte di questa crescita è sicuramente dovuta 

alle società acquisite, ma l’aumento del fatturato più consistente è stata ottenuto da 

quella che era la Infracom IT. La società originaria ha visto il proprio giro d’affari passa-

re dai 45 milioni iniziali del 2011 a circa 77 milioni di fine 2016. Naturalmente questa è 

la realtà più grande del gruppo che da sola porta il 56% dell’intero indotto societario. 

Corvallis s.p.a. è il motore, I.T.O., GE.FI.L. e Corvallis DM sono le altre realtà trainanti, con 

fatturati in aumento ricompresi nella fascia tra 10 e 25 milioni. Mentre le altre controlla-

te hanno fatturati più bassi, ma operando in settori di nicchia hanno grandi potenzialità 

di crescita nel prossimo futuro. Non a caso nel piano industriale 2017-2020 la società ha 

messo in previsione la crescita di queste realtà minori dall’attuale valore di circa 7 mi-

lioni a più di 20 milioni nel 2020. 
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Grafico 3.7 – Crescita del fatturato tra il 2013 e il 2016 

 

Fonte: gruppo Corvallis. 

 

L’incremento di fatturato a 138 milioni è perfettamente in linea con le previsioni presen-

tate agli investitori in occasione dell’emissione del primo minibond, alla fine del 2014, 

che si erano poste come obiettivo finale il raggiungimento di ricavi per 157 milioni di 

euro alla fine del 2018. Da un calcolo prodotto dagli analisti della società, l’aumento del 

fatturato è stato composto per il 59% da crescita interna e per il restante 41% è frutto 

delle acquisizioni effettuate per linee esterne.  

Come è possibile vedere nel grafico sovrastante, l’incremento di fatturato più deciso è 

stato raggiunto tra il 2013 e il 2014, con un aumento di circa 35 milioni. Questo maggior 

valore è stato raggiunto anche e soprattutto grazie all’acquisizione dei tre rami 

d’azienda della Wave Technologies avvenuta al termine del 2013 e che ha avuto i suoi 

primi effetti nel corso del 2014. L’acquisizione è avvenuta grazie all’accordo di mante-

nimento di tutte le attività e le risorse da parte di Corvallis al gruppo Wave, non a caso 

durante il 2014 il numero di dipendenti è aumentato di oltre 400 unità di cui circa 390 

provenienti dalla ex-Wave; l’ampliamento del numero degli addetti ha fatto aumentare il 

costo del personale del 50% portandolo a 53 milioni. La crescita del fatturato è stata ac-

compagnata da un proporzionale incremento dei costi per 32 milioni. Però grazie a que-

sta acquisizione è cresciuto il numero di attività ad alto valore aggiunto offerte 

dall’azienda: l’EBIT è schizzato a +136,9% rispetto all’anno precedente, da 2,3 milioni a 

5,4 milioni. 
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Nel corso del 2015 sono stati effettivamente impiegati i fondi reperiti attraverso il mini-

bond emesso in data 30/12/2014. Gli 8 milioni reperiti attraverso il prestito obbligazio-

nario, uniti anche all’aumento dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine, sono 

stati investiti per apportare migliorie alle sedi operative di Padova, di Roma e di Milano, 

per effettuare nuove acquisizioni quali Julia, Payotik, ReteItalia Internazionale e Mode 

Finance e per riacquistare il 49% di I.T.O. in precedenza ceduto ad un socio terzo.  

Mentre la seconda emissione da 10 milioni avvenuta nel corso del 2017 è stata compiuta 

per favorire il processo di internazionalizzazione: innanzitutto per lo sviluppo del nuovo 

sito produttivo a Tirana (Albania), per la ricerca di nuovi clienti a cui proporre i servizi 

di outsourcing nell’Europa dell’Est e infine per effettuare nuove acquisizioni, anche que-

ste ricercate tra le eccellenze digitali del Nord Europa. Per queste due azioni, 

l’internazionalizzazione e l’efficientamento della struttura produttiva attuale, sono stati 

messi in previsione investimenti per 10 milioni nel piano industriale 2017-2020. 

Ma la crescita della Corvallis non è riscontrabile solo dall’aumento dei ricavi o dalla pre-

visione del loro aumento. Lo sviluppo dimensionale deve essere sostenuto da un adegua-

to incremento delle immobilizzazioni, ma non richiedendo il settore IT grossi investi-

menti in immobilizzazioni, sono state soprattutto le attività correnti ad ottenere 

l’evoluzione più consistente. L’attivo di bilancio si è incrementato tra il 2012 e il 2016 

dell’89% da 57 a 108 milioni, con la puntualizzazione che l’attivo non corrente è cresciu-

to del 68% nel quinquennio, mentre l’attivo corrente è raddoppiato da 36 milioni a 72 

milioni. Le disponibilità liquide sono state la voce che ha registrato il progresso più am-

pio da 7,3 a 21,6 milioni, segnale di un’ottima gestione di cassa: dovuta alla pianificazio-

ne puntuale delle scadenze dei debiti e dei crediti, con l’aiuto delle anticipazioni salvo 

buon fine bancarie e del factoring, ottimi strumenti per garantirsi adeguata liquidità. A 

conferma dell’ottima gestione delle scadenze, ci sono anche i dati di bilancio relativi 

all’ammontare degli accantonamenti annuali al fondo svalutazione crediti: la svalutazio-

ne annuale ha sempre avuto un valore contenuto nell’intervallo tra il 2% e il 3,5% del to-

tale dei crediti verso clienti e quasi sempre questo valore era riferito a crediti scaduti da 

oltre l’anno.  

La manifestazione della crescita di Corvallis, come detto in precedenza non può solo es-

sere ricollegata alla crescita del fatturato. Anche l’analisi dell’andamento dell’EBITDA e 

dell’EBIT può essere utile per vedere come nel quinquennio sia aumentato il livello del 

valore aggiunto, il valore del possibile autofinanziamento e il valore del margine opera-
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tivo netto. L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Devaluation and Ammortization) 

è l’indice che identifica la differenza tra il valore della produzione e il costo della produ-

zione, è quindi il margine al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni che quantifica 

il surplus effettivamente prodotto dalla gestione operativa. Questo valore è in costante 

aumento: nel 2012 era di 5,7 milioni di euro, l’anno successivo si è mantenuto in linea. 

Nel 2014, anche a seguito delle cospicue acquisizioni, è cresciuto a 9,5 milioni; l’aumento 

è continuato anche nei due anni successivi: nel 2015 si è attestato a 11 milioni e nel 

2016 ha raggiunto i 12,2 milioni di euro. L’aumento del Margine Operativo Lordo (MOL) 

è stato proporzionale all’aumento del fatturato, segno che i servizi offerti dall’azienda ad 

alto valore aggiunto si sono mantenuti nel tempo. Come è possibile vedere nella tabella 

sottostante, il valore del rapporto MOL su fatturato si è mantenuto su livelli simili attor-

no al 9%, con una singola defezione rappresentata dall’anno 2013 dovuta ad un aumento 

dei costi più che proporzionale rispetto ai ricavi in quell’anno. L’incremento dei costi è 

dovuto all’aumento più che proporzionale dei salari e stipendi derivante 

dall’allargamento del perimetro di consolidamento alla Corvallis DM, a sua volta control-

lante di FDM Document Dynamics. 

 

Tabella 3.1 – Dati relativi ad alcuni indici di riclassificazione del bilancio per analizzare 

l’andamento reddituale della società (periodo 2012-2016) 

Rapporto 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDA 5.790.573 5.399.009 9.480.326 11.004.763 12.236.454 

EBIT 2.355.122 2.309.201 5.471.220 4.156.259 6.559.242 

EBITDA/Valore della produzione 9,6% 7,2% 8,5% 8,7% 8,8% 

EBIT/Valore della produzione 3,9% 3,1% 4,9% 3,3% 4,7% 

ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) 19,6% 3,1% 8% 1,96% 14,3% 

Fonte: rielaborazione personale bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) invece è quel valore che identifica il margi-

ne operativo netto, ovvero l’EBITDA al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Quindi è la voce del bilancio che definisce con precisione il risultato finale della gestione 

operativa dell’impresa. Per arrivare poi al risultato finale bisogna prendere in conside-

razione la gestione finanziaria e quella straordinaria ed infine togliere le tasse. 

Comunque per quanto riguarda l’andamento dell’EBIT, anch’esso si è mantenuto 

nell’arco temporale 2012-2016 su valori medi tra il 3% e il 5%, senza grandi exploit. Il 
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valore al di sotto delle attese registrato nel 2015 è dovuto soprattutto ad un’ampia sva-

lutazione di una delle aziende controllate fuori uscita dal core business aziendale, per la 

quale è stato effettuato un processo di svalutazione della consistenza del business. 

In questo primo quinquennio non si parla di valori elevatissimi, perché la priorità prin-

cipale che si è posta la Corvallis è stata quella della crescita, la società sta effettuando no-

tevoli investimenti in ricerca e sviluppo e per l’ammodernamento delle sedi, nonostante 

questo si è ottenuto comunque un risultato positivo e soprattutto in continua ascesa. Nel 

piano industriale 2017-2020 si prevede l’obiettivo di arrivare al termine del piano a su-

perare i 20 milioni di EBIT. Quindi è in previsione oltre al continuo aumento del fattura-

to attraverso acquisizioni mirate e l’ampliamento dei mercati serviti verso l’estero, an-

che l’efficientamento delle strutture interne per ridurre i costi e aumentare i margini. 

Il ROE (Return on Equity) è l’indice che misura il rendimento dei mezzi propri ed è dato 

dal rapporto tra il risultato netto di gestione e il patrimonio netto. L’andamento del ROE 

è altalenante per via di alcuni fattori non sempre prevedibili: ad esempio nel 2012 il va-

lore molto elevato è influenzato da Proventi straordinari da consolidamento per più di 2 

milioni, che hanno consentito di ottenere un utile di bilancio alto. Il valore del 2015 è in-

fluenzato in negativo dall’aumento importante degli oneri finanziari sui finanziamenti a 

lungo termine e per la svalutazione del valore di due partecipazioni dovute a perdite di 

bilancio registrate dalle stesse, che hanno eroso l’utile. Il valore elevato registrato nel 

2016 è dovuto sia all’aumento del numeratore con l’incremento dell’utile rispetto 

all’anno precedente e sia alla riduzione del patrimonio netto al numeratore, per via di 

una svalutazione dovuta alla perdita del valore durevole di fine esercizio della parteci-

pazione Quadra. Al di là dell’andamento del ROE e dell’utile, c’è da registrare il netto mi-

glioramento del risultato di gestione rispetto agli ultimi anni sotto la direzione del grup-

po Holding A4. A partire dall’esponenziale aumento del fatturato registrato a partire dal 

MBO, fino al ritorno agli utili che mancavano all’azienda dal 200955.  

Un altro segnale di salute della società, a testimonianza del processo di crescita è dato 

dalla riduzione, anche se questa ha iniziato a manifestarsi solo a partire dal 2015, della 

posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta è “formata dai prestiti a breve 

e a lungo derivanti dal sistema bancario e dal mercato dei capitali, al netto delle attività 

finanziarie disponibili (crediti finanziari a breve e a lungo, titoli; partecipazioni “non 

                                            
55 Dati tratti dal database AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende). 
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strategiche”, le disponibilità liquide)”56. Quando questo valore assume segno negativo e 

quindi i debiti finanziari sono più elevati delle attività finanziarie, prende il nome di “In-

debitamento finanziario netto”.  Com’è possibile vedere nel grafico sottostante, 

l’indebitamento finanziario netto è stato in crescita fino al 2014, anno dell’emissione del 

minibond, poi dal 2015 in poi, grazie all’ingresso di capitali a lungo termine destinati agli 

investimenti, la società ha potuto indirizzare parte dell’autofinanziamento alla riduzione 

dell’esposizione verso gli istituti bancari a breve termine. Dalla lettura dei Rendiconti fi-

nanziari è possibile vedere come anche la Posizione Finanziaria a breve termine sia di-

venuta positiva nel 2016. Segnale del processo di allungamento delle scadenze del passi-

vo e del progressivo distacco dal credito a breve termine. 

 

Grafico 3.8 – Il trend della posizione finanziaria netta tra il 2012 e il 2016 

 

Fonte: bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

La riduzione della posizione finanziaria netta è un chiaro segnale di salute per la realtà 

padovana, poiché dimostra solidità finanziaria e la capacità di non dipendere da fonti di 

finanziamento esterne. I cash flow prodotti sono elevati, ripagano i debiti finanziari con-

tratti e allo stesso tempo contribuiscono al continuo sviluppo. Il settore dell’Information 

Technology è un mercato molto liquido e la Corvallis ha dimostrato in questi anni di sa-

per produrre cassa, riuscendo a rientrare degli accordi sul debito contratto, come da 

presupposto fondamentale dell’operazione di Management Buy Out. Disponibilità di cas-

                                            
56 Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Sostero U., (2011), “Elementi di bilancio e di analisi economico-
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sa che è anche necessaria per mantenersi nelle posizioni apicali del mercato italiano so-

prattutto per finanziare importanti investimenti in acquisizioni, in partecipazioni e in ri-

cerca e sviluppo. 

Nello specifico della politica degli investimenti, è possibile notare nella tabella sottostan-

te tratta direttamente dai Rendiconti Finanziari della società, come questi abbiano spic-

cato il volo nell’anno successivo all’emissione del minibond. I fondi reperiti nel 2014 at-

traverso il minibond e quelli ottenuti l’anno successivo attraverso nuovi finanziamenti a 

medio/lungo termine hanno contribuito in maniera sostanziosa e sostanziale ad incre-

mentare notevolmente la spesa per nuovi investimenti; come già accennato hanno ri-

guardato l’ammodernamento delle sedi, nuove partecipazioni e anche l’aumento della 

spesa destinata alla ricerca e sviluppo. Fino al 2014, la politica d’investimento procedeva 

a singhiozzo ed era principalmente finanziata attraverso il flusso di cassa della gestione 

caratteristica e nuovi finanziamenti bancari a breve termine. Nel 2014 la società è riusci-

ta a liberarsi, in anticipo rispetto alle previsioni, dal fardello relativo all’accordo di ri-

strutturazione dei debiti siglato ancora quando operava nel mercato con il nome Infra-

com IT ed ha potuto così iniziare a finanziarsi maggiormente con debito a medio/lunga 

scadenza, prima attraverso il prestito obbligazionario su ExtraMOT Pro e poi contraendo 

finanziamenti a lunga scadenza. Queste operazioni hanno consentito di destinare mag-

giori fondi alle politiche di investimento sia in immobilizzazioni e sia in nuove parteci-

pazioni. Come testimoniato dal grafico sottostante la crescita negli ultimi due esercizi, 

2015 e 2016, è più che raddoppiata nel primo dei due anni considerati, passando da cir-

ca 5 milioni a quasi 11, e si è incrementata di un ulteriore 25% nel 2016 rispetto all’anno 

precedente. 

 

Tabella 3.2 – Il capitale impiegato in attività di investimento della società (periodo 2012-2016) 

Attività di investimento 
(dati in migliaia di euro) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Incrementi di immobilizza-
zioni 

4.411 3.097 3.763 6.990 8.629 

Avviamento     642 0  189 

Incrementi in partecipazioni 
e altre attività finanziarie 

  1.001 575 3.983 4.839 

Totale 4.411 4.098 4.980 10.973 13.657 

Fonte: bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

                                                                                                                                         
finanziaria”, Libreria Editrice Cafoscarina 
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Il processo di sviluppo del gruppo Corvallis è ben avviato: l’aumento del fatturato è so-

stenuto dall’aumento del Margine Operativo Lordo, ma non ancora da un costante au-

mento dell’utile netto, questo è dovuto principalmente all’aumento degli oneri finanziari 

e dal peso di alcune partecipazioni di vecchia data (Quadra, T.S.A. e E.F.M.), che hanno 

visto il loro business perdere di valore nel tempo e sono state incorporate o vendute 

perché ritenute ormai non più strategiche, aggravando però la gestione extra-

caratteristica. 

Un altro dato importante è il percorso intrapreso verso la riduzione della posizione fi-

nanziaria netta, portato avanti già da due esercizi. Senza dimenticare le politiche di inve-

stimento espansive, intraprese negli ultimi anni, che hanno allargato il gruppo attraver-

so acquisizioni. 

Dal momento del Management Buy Out, operazione che ha permesso ai manager di sle-

garsi dalle politiche rinunciatarie del precedente gruppo controllante, il percorso di cre-

scita è stato costante e in ascesa. Inoltre è previsto in continuo aumento anche nei pros-

simi anni, come siglato dal Piano Industriale 2017-2020, con l’obiettivo finale di rag-

giungere un fatturato compreso tra 180 e 190 milioni. Proprio dal piano previsto per il 

prossimo futuro, emerge una delle politiche per le quali non è stata prestata particolare 

attenzione nel corso del quinquennio 2012-2016: l’efficientamento produttivo. In questo 

arco temporale di crescita, non si è prestata grossa attenzione al contenimento dei costi, 

in ognuno degli anni considerati i costi sono aumentati proporzionalmente 

all’incremento del fatturato.  

 

Tabella 3.3 – Informazioni sui valori più importanti del conto economico della società (periodo 

2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Fatturato 60.560.287 75.233.976 111.133.965 125.966.582 138.320.013 

Variazione rispetto an-
no precedente 

  +24,2% +47,7% +13,3% +9,8% 

Costi della produzione 54.769.714 69.834.967 101.653.639 114.961.819 126.083.559 

Variazione rispetto an-
no precedente 

  +27,5% +45,6% +13,1% +9,7% 

Fonte: bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 
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Non c’è nessun male nella situazione che è venuta a crearsi, soprattutto perché le tante 

acquisizioni non hanno permesso di avere il completo controllo sulla gestione economi-

co-finanziaria di tutte le realtà del gruppo. E sono state sostenute maggiori spese per 

l’integrazione, per il trasferimento di alcune sedi e per l’ammodernamento di altre. Ma 

come affermato in precedenza, nel progetto per i prossimi anni c’è quello di integrare 

maggiormente le realtà acquisite e di renderle globalmente più efficienti, con un occhio 

più attento alla riduzione dei costi. La società ha pianificato per il prossimo quinquennio 

un consistente aumento dell’EBITDA e soprattutto dell’EBIT, programmando di raggiun-

gere nel 2020 un Margine Operativo Netto, compreso tra i 25 e i 28 milioni, in aumento 

esponenziale rispetto ai 6,6 milioni di fine 2016. E questo si raggiungerà solo se la socie-

tà riuscirà a perseguire la sua politica di riduzione dei costi e di efficientamento di tutte 

le realtà del gruppo. Nell’emissione del secondo minibond, avvenuta nel marzo 2017, la 

società ha deciso di destinare 2 milioni sui 10 del prestito obbligazionario a questo pro-

getto di efficientamento delle attività del gruppo. Operazione necessaria per accrescere 

oltre che al fatturato, anche il risultato netto di gestione, per ridurre di conseguenza la 

posizione finanziaria netta e accrescere il patrimonio netto. Uno dei capisaldi sui quali 

continuare la crescita. 

Infine, un focus speciale merita l’andamento degli oneri finanziari, che interessano da vi-

cino il minibond, per capire se un’azienda è in grado si sostenerne il peso e se questi in-

taccano eccessivamente sull’andamento aziendale.  

 

Tabella 3.4 – Costo degli interessi sui debiti finanziari nel periodo 2012-2016 (dati in migliaia di 

euro)  

Andamento oneri  
finanziari 

2012 2013 2014 2015 2016 

Interessi bancari 481 662 1.151 1.233 1.284 

Interessi sul minibond   3 500 500 

Totale 481 662 1.154 1.733 1.784 

Indice di copertura  
degli oneri finanziari 
(Oneri fin./EBITDA) 

0,08 0,12 0,12 0,16 0,15 

Fonte: rielaborazione personale dati dei bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

Come è possibile notare dalla tabella sovrastante gli interessi derivanti dal debito banca-

rio e dal minibond sono cresciuti nel corso degli anni. Nel 2014 il primo aumento consi-

derevole, è causato dalle acquisizioni e dal conseguente allargamento del perimetro di 



 

91 
 

consolidamento che ha fatto aumentare i debiti finanziari di quasi 10 milioni nel corso di 

un solo anno. L’aumento riportato l’anno successivo è attribuibile quasi esclusivamente 

al minibond e ai relativi interessi di competenza, ma una piccola parte dell’aumento, cir-

ca 100.000 euro, sono imputabili a nuovi finanziamenti a medio/lungo termine contratti 

nel corso dell’esercizio. Nonostante questi aumenti, gli oneri finanziari non pesano in 

maniera eccessiva sul conto economico della Corvallis. 

L’indice segnalato in tabella, quello di copertura degli oneri finanziari, ha la funzione di 

indicare in quale percentuale gli oneri finanziari incidono sulla capacità dell’impresa di 

generare cassa. L’EBITDA è quel valore che indica la differenza tra ricavi e costi, prima di 

togliere ammortamenti, svalutazioni, interessi e tasse; quindi indica il potenziale cash 

flow generato dalla gestione corrente. Il fatto che si mantenga in un range tra il 10 e il 

15%, sta ad indicare che solamente il 10/15% del potenziale autofinanziamento prodot-

to dalla società viene eroso per pagare gli interessi sul debito; che rappresenta un valore 

non preoccupante. 

Con la lunga carrellata di dati si è cercato di dare consistenza e quantificazione alla cre-

scita del gruppo Corvallis, dal momento in cui si è resa indipendente dal gruppo control-

lante che non condivideva le scelte indirizzate verso un ampliamento della compagine 

aziendale per linee esterne. La società ha visto aumentare oltre che il fatturato, indi-

spensabile segnale di sviluppo, anche gli investimenti, la spesa dedicata alla ricerca e svi-

luppo soprattutto attraverso la costituzione di tre importanti centri di ricerca, il numero 

di sedi operative e i centri dedicati all’immagazzinaggio dei documenti oggetto di digita-

lizzazione. Ha conquistato quote di mercato e incrementato il numero di clienti, con 

un’attenzione specifica verso i clienti più grandi, portandosi nei primi 20 posti tra i 

player di servizi di Information Technology in Italia. Ha visto più che raddoppiare le sue 

risorse grazie anche all’elevato numero di acquisizioni che ha portato il gruppo Corvallis 

a controllare 13 realtà e ad avere partecipazioni importanti in altre 4. Il piano per il futu-

ro prevede la continuazione di questa crescita attraverso il consolidamento interno alla 

realtà, l’esportazione del brand e dei servizi all’estero e a nuove acquisizioni di imprese 

di nicchia, sempre all’estero, che possano incrementare l’offerta di prodotti e servizi. 

Questo grande processo di crescita è stato sicuramente favorito dall’emissione del mini-

bond avvenuta nel dicembre del 2014, mentre il progetto per il futuro sarà sostenuto 

dalla seconda emissione avvenuta nel marzo 2017. 
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3.6. Le caratteristiche delle emissioni. 

Corvallis ha emesso due minibond in due momenti diversi dello sviluppo della società. Il 

primo è stato fatto nel 2014 a sostegno alla politica di investimenti e di acquisizioni in-

traprese dall’impresa, l’altro è stato fatto nel corso del 2017 per favorire la rinnovata po-

litica di acquisizioni verso l’estero e i nuovi obiettivi di internazionalizzazione e di effi-

cientamento delle strutture produttive. 

Il prestito obbligazionario è stato emesso in entrambi i casi dalla Corvallis Holding, so-

cietà madre che gestisce in maniera centralizzata la gestione finanziaria delle proprie 

controllate. La prima delle due emissioni, che è anche quella che ha avvicinato la società 

al mercato dei capitali, è stata emessa il 30/12/2014 ed è stata sottoscritta interamente 

da un unico investitore istituzionale rappresentato dalla Banca Popolare di Vicenza, che 

ha sottoscritto tutti gli 80 titoli dal valore nominale di 100.000 emessi dalla società. La 

stessa Popolare di Vicenza ha svolto nell’operazione il ruolo di advisor, arranger, banca 

agente e anche di sottoscrittore. Mentre la società Orrick ha curato tutta la parte legale e 

di consulenza nella parte di strutturazione dell’emissione. 

L’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato in data 18 novembre 2014 la “Delibera-

zione di Emissione” e la richiesta di ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul 

segmento ExtraMOT Pro. La stessa aveva già ottenuto in data 6 ottobre 2014 

l’attribuzione del rating da parte della Cerved Rating Agency. Poi la Corvallis coadiuvata 

dalla presenza dell’advisor ha svolto un roadshow di presentazione agli investitori in da-

ta 10 dicembre 2014 presso Borsa Italiana. Infine come già anticipato, l’emissione è ef-

fettivamente avvenuta il 30 dicembre 2014 presso ExtraMOT Pro. 

Le caratteristiche del primo collocamento sono il tasso di interesse fisso al 6,25% annuo, 

con pagamento trimestrale degli interessi in via posticipata. La restituzione in modalità 

bullet e quindi con un unico pagamento alla scadenza del prestito, la durata del prestito 

è di 5 anni, quindi la scadenza è stata fissata al 30 dicembre 2019.  

Alla voce “Uso dei proventi” nel Documento di Ammissione si trova: “I fondi derivanti 

dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall’Emittente per favorire la cresci-

ta quali-quantitativa del Gruppo anche mediante operazioni di acquisizione di società 

target operanti in settori contigui a quelli in cui opera il Gruppo, ma ad oggi ancora non 

presidiati, nonché per avviare il processo di internazionalizzazione, mediante operazio-
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ne di joint venture con soggetti esteri”57. Le altre parti rilevanti del documento sono 

quelle relative ai rischi che corre l’investitore finanziando la società, tra i quali risalta 

quello relativo alla “mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della strategia” do-

ve si mette in guardia l’investitore che la crescita della società si svolgerà soprattutto per 

vie esterne attraverso nuove acquisizioni, e se per caso queste non andassero a buon fi-

ne o se l’integrazione tra realtà non avvenisse, se le società target non risultassero ido-

nee al progetto di sviluppo, la società potrebbe trovarsi in difficoltà nella realizzazione 

dei propri obiettivi sia strategici che economico-finanziari. L’altro rischio rilevante è 

quello relativo al possibile conflitto di interessi che può venirsi a creare avendo il sotto-

scrittore dell’emissione, Banca Popolare di Vicenza, una partecipazione nella società at-

traverso il fondo NEM S.g.r., socio di minoranza di Corvallis Holding. 

Un altro paragrafo importante del Documento di Ammissione riguarda le cause che pos-

sono portare gli obbligazionisti a richiedere il rimborso anticipato del prestito; qui ven-

gono elencati una serie di cause tra cui: il cambio nel gruppo di controllo, il mancato ri-

spetto dei “Parametri Finanziari”, il mancato pagamento degli interessi entro massimo 

10 giorni dalla scadenza, se la società va in liquidazione oppure vengono aperte nei suoi 

confronti delle procedure concorsuali, in caso di delisting della società dal segmento Ex-

traMOT Pro, se la società non si fa certificare il bilancio durante la vita del prestito. Ri-

mane da sottolineare che il rimborso non è automatico, ma l’assemblea degli obbligazio-

nisti lo deve approvare. Tra le cause di rimborso anticipato c’è il mancato rispetto dei 

parametri finanziari, questi valori sono fissati nel Documento e riguardano alcuni indici 

di bilancio che devono essere rispettati dalla società come segno di salute 

dell’andamento economico-finanziario; la società si impegna a rendere pubblica sul pro-

prio sito internet la “Dichiarazione dei Parametri” alla presentazione di ogni bilancio, co-

sì da pubblicizzare l’andamento e il rispetto dei parametri finanziari concordati, che nel 

caso della prima emissione erano: 

(a) Interest Coverage Ratio: pari o superiore a 4; 

(b) Leverage Ratio: pari o inferiore a 2,5; e 

(c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA: pari o inferiore a 458. 

                                            
57 Corvallis Holding s.p.a., (2014), “Documento di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari 
denominati «Corvallis S.p.A. 6,25% 2014 - 2019» sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato 
ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A.” 
58 Corvallis Holding s.p.a., (2014), “Documento di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari 
denominati «Corvallis S.p.A. 6,25% 2014 - 2019» sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato 
ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A 
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Nella tabella di seguito proposta si andrà a visualizzare l’andamento dei tre indici 

dall’anno dell’emissione. Si può leggere dalla tabella che la società è perfettamente in li-

nea con gli impegni presi e i Parametri sono sempre stati rispettati. 

 

Tabella 3.5 – I “Parametri Finanziari” raggiunti dalla società dall’emissione del minibond del 

2014 

  2014 2015 2016 

Interest Coverage Ratio ≥ 4 7,6 6,0 6,3 

Leverage Ratio ≤ 2,5 1,0 0,9 1,0 

PNF/EBITDA ≤ 4 1,9 1,4 1,1 

Fonte: bilanci consolidati 2014-2016 gruppo Corvallis. 

 

Il primo documento è stato redatto in forma semplice ed è stato il mezzo per instaurare 

rapporti con il mercato dei capitali, nonostante il sottoscrittore sia stato per intero un 

istituto di credito solo, il processo di emissione è servito all’azienda per entrare in con-

tatto con vari soggetti e di avvicinarsi al processo che bisognerebbe affrontare in caso di 

quotazione.  

Anche il secondo Documento, quello relativo all’emissione del marzo 2017 non contene-

va alcun riferimento o indizio che volgesse la società verso la quotazione presso Borsa 

Italiana. Però la seconda emissione ha fatto ulteriormente avvicinare la società al merca-

to dei capitali. Infatti dopo tre mesi dall’emissione, nel giugno 2017, la società è entrata a 

far parte del segmento ELITE di Borsa Italiana, a coronamento del processo di crescita 

intrapreso nel 2012. ELITE è un programma che tende a premiare le aziende italiane più 

virtuose, pubblicizzandole positivamente sul mercato. La certificazione ELITE si ottiene 

solo dopo aver effettuato alcuni corsi di formazione.  

La società non considera questo un punto di arrivo, ma un mezzo per ampliare i propri 

orizzonti e ottenere visibilità tra gli investitori, per trovare e ottenere l’adeguato soste-

gno al continuo processo di sviluppo dell’internazionalizzazione del brand. 

L’emissione avvenuta il 10 marzo 2017, ha visto l’approvazione da parte dell’assemblea 

straordinaria dei soci della delibera di emissione e dell’ammissione alla negoziazione del 

prestito presso il segmento professionale ExtraMOT Pro in data 6 febbraio 2017. Il ra-

ting era già stato confermato in A 2.2 alla fine di settembre del 2016. La seconda emis-

sione ha visto una partecipazione più ampia dal lato degli investitori: MPS Capital Servi-
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ces è stata la banca arranger e collocatrice, Banca Monte dei Paschi di Siena invece svol-

ge il ruolo di banca agente, la società Orrick è stata l’advisor per la parte legale, mentre 

CBA Studio Legale e Tributario ha curato la parte tributaria del collocamento; dal lato 

degli investitori invece l’emissione è stata sottoscritta da quattro fondi.  

L’importo del secondo prestito è di 10 milioni di euro, suddiviso in 100 titoli da 100.000 

euro. Il tasso di interesse si è abbassato grazie alla maggior forza contrattuale acquisita 

negli anni dalla società e per via dell’abbassamento generalizzato dei tassi a livello in-

ternazionale. Il tasso della nuova emissione è fisso al 5% annuo e gli interessi vengono 

pagati trimestralmente in via anticipata, come nel caso precedente.  

Il collocamento del 2017 avrà scadenza 2023, durerà quindi 6 anni ed è stato pensato in 

modalità amortizing. Solo che il piano di ammortamento/rimborso frazionato partirà nel 

2020, in tre tranche diverse. Naturalmente la società si è riservata di rimborsare prima il 

prestito del 2014, in scadenza nel 2019 e poi di iniziare a rimborsare la seconda emis-

sione. Anche nel secondo Documento vengono elencati tutti i rischi che corre un sogget-

to che investe in obbligazioni, tra i rischi maggiori che potrebbero correre gli investitori 

che investono nel minibond Corvallis si annovera: il rischio relativo al progetto di inter-

nazionalizzazione, il Gruppo intende ampliare l’ambito della propria attività anche 

all’estero e, nello specifico, all’interno della Unione Europea. L’attività internazionale 

della società è esposta all’instabilità della situazione socio-politica ed economica e a ri-

schi riguardanti il mutamento del quadro macro-economico, fiscale e legislativo. 

L’identificazione di nuove iniziative in paesi esteri è accompagnata da una preventiva ed 

accurata valutazione di tali rischi e dal loro monitoraggio costante59. L’altro grande ri-

schio che corrono gli investitori e che potrebbe destabilizzare l’equilibrio finanziario 

della società è dato da una disputa fiscale della GE.FI.L. che si protrae da anni, per la qua-

le sono già stati pagati 1,7 milioni, ma che può  riservare ulteriori cattive notizie in vista 

del verdetto finale per il quale sono ancora in ballo i 6,8 milioni della contesa iniziale. 

Tra le caratteristiche dell’emissione vera e propria, la seconda al pari della prima non è 

stata coperta da alcun tipo di garanzia, però l’emittente si è preso l’impegno di rispettare 

alcuni parametri, i cosiddetti “Parametri Finanziari”, dei quali due su tre era uguali a 

quelli fissati nel primo collocamento, mentre il terzo è stato abbassato. I “Parametri Fi-

nanziari” che la società deve salvaguardare nella seconda emissione sono: 

                                            
59 Corvallis Holding, (2017), “Documento di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari de-
nominati «Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023» sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del 
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1) Interest Coverage Ratio: pari o superiore a 4; 

2) Leverage Ratio: pari o inferiore a 2,5;  

3) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA: pari o inferiore a 3,5. 

I primi due sono stati mantenuti uguali mentre il terzo è stato ridotto, poiché viene ri-

chiesto alla società uno sforzo maggiore per abbassare l’indebitamento finanziario netto 

o per aumentare l’EBITDA, come impegno per ottenere un tasso di interesse minore sul 

prestito. 

Importante è la destinazione verso cui sono rivolti i 10 milioni derivanti dal minibond. 

L’azienda ha pianificato varie vie di sviluppo (efficientamento, acquisizioni, internazio-

nalizzazione) e ad ognuna ha attribuito una quota parte del capitale reperito sul merca-

to. 

 

Grafico 3.9 – La destinazione del capitale ricavato nel secondo collocamento obbligazionario 

 

Fonte: Piano Industriale 2017-2020 gruppo Corvallis. 

 

Quindi anche il secondo minibond verrà utilizzato per continuare il progetto di crescita, 

che l’impresa ha intrapreso dal momento successivo al Management Buy Out, anche se 

questo sviluppo avrà delle direttrici diverse rispetto a quello intrapreso fino a questo 

momento e supportato dalla prima emissione. 

 

3.7. Come si è inserito il minibond nel progetto di crescita. 

Il primo prestito obbligazionario emesso verso la fine del 2014, innanzitutto ha aiutato 

l’impresa ad allungare la scadenza delle passività. Fino al 2014 il passivo del bilancio 

consolidato del gruppo Corvallis era molto sbilanciato a favore delle passività correnti.  

 

                                                                                                                                         
Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A.” 
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Tabella 3.6 – Le fonti di finanziamento della società nell’arco temporale 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Passività finanziarie a 
medio/lungo termine 

2.256.888 4.699.092 10.476.400 13.601.499 16.504.141 

Passività finanziarie a 
breve 

13.217.370 16.447.006 20.256.208 20.379.432 18.375.994 

Cassa 7.357.347 7.140.269 12.574.815 18.439.421 21.667.190 

Patrimonio netto 16.554.616 17.309.473 18.319.514 17.046.513 13.659.459 

Posizione finanziaria 
netta 

-8.116.911 -14.005.829 -18.157.793 -15.541.510 -13.212.945 

Totale attività 57.342.043 68.995.630 86.626.032 101.854.876 108.257.756 

Fonte: bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

Le passività finanziarie fino all’emissione del bond era composte esclusivamente da de-

bito bancario. Nei primi due anni della gestione, l’azienda si è trovata a rientrare 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che la società aveva siglato nel 2010 quando 

ancora operava con il nome e sotto l’influenza del gruppo Infracom. Nel 2014 è stato 

chiuso con anticipo il piano stipulato con gli istituti di credito e da quel momento la so-

cietà ha trovato più facilità a reperire capitale a medio/lungo termine. Come è possibile 

notare dalla tabella, dal 2014 è cominciato a ridursi il divario tra il finanziamento a bre-

ve termine e il finanziamento a medio/lungo termine. Nel 2014 questo è avvenuto grazie 

all’emissione del prestito obbligazionario, mentre nel 2015 e nel 2016 ha avuto luogo 

grazie a finanziamenti bancari a medio/lungo termine contratti anche sfruttando 

l’abbassamento dei tassi a livello mondiale. La dipendenza dal credito bancario a breve 

termine di cui si parlava nel primo capitolo, era manifesta nella prima fase dello sviluppo 

post-MBO.  

La presenza di elevate passività a breve termine rendeva la struttura finanziaria più ri-

schiosa e soprattutto metteva sotto pressione i livelli di liquidità, e se questa non fosse 

stata sufficiente per servire il debito in scadenza, il rischio default sarebbe aumentato e 

con esso la possibilità di reperire risorse a tassi di interesse più bassi. 

Nel corso del periodo 2012-2016 si è cercato di riequilibrare la situazione finanziaria 

con l’aumento delle passività a medio/lungo termine. Si nota soprattutto per il fatto che 

le passività a breve termine sono passate da una percentuale del 23% del totale delle 

passività del 2012 ad un 16% del 2016. Con il contestuale aumento delle passività finan-

ziarie a lungo termine dal 3% al 15%, così da alleggerire la pressione delle scadenze a 

breve termine sui cash flow. 



 

98 
 

Un primo beneficio apportato dal minibond alla crescita della Corvallis è l’aver dato il via 

alla riorganizzazione della struttura finanziaria, attraverso l’allungamento delle scaden-

ze proseguito poi con la contrazione di nuovo debito bancario a lungo termine, e la ridu-

zione iniziata a partire dal 2016 dell’esposizione bancaria a breve termine, quali simboli 

della volontà di ridurre la dipendenza dal debito bancario corrente. 

Una puntualizzazione al beneficio appena descritto: il mercato IT è un settore dove non 

servono grossi investimenti in immobilizzazioni e per una struttura patrimoniale equili-

brata la presenza di fonti di finanziamento a medio/lungo termine deve essere propor-

zionale alle attività non correnti. Il miglioramento nella strutturazione delle passività 

non intacca minimamente la coerenza tra fonti di finanziamento e impieghi che la socie-

tà stava già mettendo in atto, con una struttura finanziaria adeguatamente soppesata 

nelle proprie grandezze. Con alcuni semplici indici di valutazione dell’equilibrio patri-

moniale sarà più facile comprendere le ragioni che portano a quest’ultima affermazione, 

gli indici sono numeri che aiutano il lettore ad analizzare più a fondo i dati di bilancio. Di 

seguito si presenterà una tabella contenente la riclassificazione di bilancio per grandez-

ze a breve e a lungo termine e alcuni indici di consistenza patrimoniale che aiuteranno a 

capire meglio la composizione della struttura. 

 

Tabella 3.7 – Riclassificazione secondo il criterio finanziario del bilancio consolidato nel periodo 

2012-2016 

Riclassificazione bilancio 2012 2013 2014 2015 2016 

Attivo non corrente   37% 41% 35% 33% 33% 

Attivo corrente   63% 59% 65% 67% 67% 

TOTALE ATTIVO  100% 100% 100% 100% 100% 

              

Passivo correnti   59% 60% 60% 63% 65% 

Passivo non corrente   12% 15% 19% 21% 22% 

Patrimonio netto   29% 25% 21% 17% 13% 

TOTALE PASSIVO  100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: rielaborazione personale bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 
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Tabella 3.8 – Analisi del bilancio attraverso gli indici di equilibrio patrimoniale negli anni dal 

2012 al 2016 

Indici di struttura patrimoniale  2012 2013  2014  2015  2016  

Leverage Mezzi di terzi/PN 2,46 2,99 3,73 4,98 6,93 

Copertura attività  

immobilizzate 

(PN+Passivo non corrente) 

/Attivo non corrente 1,12 0,98 1,15 1,14 1,06 

Indice di disponibilità Attivo corrente/Passivo 
corrente 

1,08 0,99 1,09 1,07 1,03 

Fonte: rielaborazione personale bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

Dai dati su esposti è possibile notare la congruenza tra fonti e impieghi citata poco so-

pra, questo lo si può leggere analizzando gli indici di copertura delle attività non correnti 

e di disponibilità. Il fatto che entrambi risultino molto vicini o maggiori ad 1, è un segna-

le positivo per l’azienda. L’indice di copertura delle immobilizzazioni maggiore di 1 si-

gnifica che le fonti di finanziamento sono superiori agli investimenti che la società ha in-

trapreso nel lungo termine, rappresentati dalle attività immobilizzate. Mentre l’indice di 

disponibilità esprime la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie scadenze a breve 

termine, rappresentate dalle passività correnti, mediante l’utilizzo delle proprie attività 

correnti, ovvero le disponibilità di cassa, i titoli, i crediti con scadenza entro l’anno e le 

rimanenze di magazzino; e quindi tutte le attività della società facilmente liquidabili. La 

strutturazione coerente del bilancio è riscontrabile anche dalla parte superiore della ta-

bella, dove si posso leggere nella ripartizione percentuale delle grandezze di bilancio, 

delle percentuali simili tra attività correnti e passività correnti e tra attivo immobilizzato 

e la somma del patrimonio netto e delle passività a medio/lungo termine. L’altro indice, 

il leverage, è l’indicatore che esprime quante volte i mezzi di terzi superano i mezzi pro-

pri, quindi quanto indebitata è l’azienda rispetto alla dotazione di capitale proprio. Nei 

primi due anni della rilevazione il dato inferiore a 3 è tutto sommato accettabile. Quando 

invece questo rapporto cresce, come nel 2015 e nel 2016, significa che l’azienda tende a 

finanziarsi soprattutto con mezzi che non sono propri. Nei due anni appena indicati il va-

lore è talmente alto che l’azienda viene considerata sottocapitalizzata. Nel 2016 il valore 

è particolarmente alto perché l’azienda ha dovuto ridurre il patrimonio netto a causa 

dell’acquisto della quota minoritaria di I.T.O. (49%) avvenuto attraverso la riduzione per 

4 milioni della voce utili indivisi, contenente gli utili inter-aziendali derivanti dalla con-

trollata, ovvero gli utili prodotti nei rapporti con la casa madre. In questa fase di svilup-

po è stata data priorità all’aumento generalizzato delle strutture, risorse, entrate; ma 
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non si è dato il dovuto peso al consolidamento del capitale proprio a sostegno di tutti gli 

sforzi. Come segnalato in precedenza l’indebitamento nei confronti delle banche è in di-

minuzione, ma a questo non risponde un aumento delle proprie dotazioni.  

Nel caso in questione, all’allungamento delle scadenze delle fonti di finanziamento, con 

aumento della passività non correnti, è seguito l’aumento delle passività a breve, non di 

natura bancaria, e una riduzione del patrimonio netto. La società ha sfruttato le fonti di 

finanziamento quasi a “costo zero”, rappresentate dai debiti verso fornitori, anziché in-

trodurre nuovo capitale di rischio nella società, portandola però nella situazione di sot-

tocapitalizzazione. Questo problema è stato riscontrato anche dalla dirigenza, che ha 

messo in previsione nel piano industriale 2017-2020 un rafforzamento dei mezzi propri 

e quindi un accrescimento del patrimonio netto.  

Il mercato vede di buon occhio che la struttura finanziaria sia bilanciata e congruente a 

seconda delle scadenze e questa condizione aiuta ad interfacciarsi meglio con i grandi 

clienti e nei rapporti con gli investitori qualificati. A testimonianza di questa riconoscen-

za del mercato nei confronti della società c’è il miglioramento del rating assegnato alla 

società da parte di Cerved Rating Agency, l’agenzia di rating più importante in Italia, tra 

il 2014 in occasione della prima emissione e l’aggiornamento richiesto dalla società nel 

2016. Il rating è passato dal A 3.1 del 2014 al A 2.2 dell’ottobre 2015, confermato anche 

per il 2016; A 2.2 che rappresenta una: “Azienda con fondamentali molto solidi e una 

elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso”60. Indi-

ce di una struttura finanziaria e della sua pianificazione ben congeniata che rendono la 

società sicura sotto il punto di vista finanziario, agli occhi del mercato. Non sfugge però 

che tutta questa operazione venga fatta a discapito dell’irrobustimento del capitale pro-

prio.  

Un’altra cosa che però piace agli operatori del mercato è che l’azienda ha intrapreso la 

strada verso la riduzione del proprio indebitamento finanziario. E parte del merito di 

questo processo è da attribuire al minibond, il frutto degli investimenti effettuati con i 

proventi derivanti dall’emissione, hanno aiutato l’azienda a ridurre la posizione finan-

ziaria netta. Non direttamente, ovvero destinando i capitali raccolti alla riduzione 

dell’indebitamento finanziario; ma indirettamente, perché il prestito obbligazionario ha 

fornito alla società il capitale necessario per effettuare gli investimenti, che prima veni-

                                            
60 Dal sito web della Cerved Rating Agency, “Metodologia di rating”, 
http://ratingagency.cerved.com/sites/ratingagency.cerved.dev/files/CRA_MetodologiaRating_0.pdf 
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vano fatti solo tramite l’autofinanziamento, e così facendo ha dirottato la liquidità pro-

dotta dall’azienda alla diminuzione dell’indebitamento finanziario netto. 

Come è possibile leggere nella tabella sovrastante, la posizione finanziaria netta ha ini-

ziato a diminuire nell’anno successivo all’emissione del minibond, a seguito di un au-

mento più che proporzionale della cassa rispetto ai debiti finanziari. Questo processo di 

riduzione della posizione finanziaria netta sarà portato avanti dalla società anche nei 

prossimi anni; in vista della seconda emissione di minibond del 2017, il piano di svilup-

po 2017-2020 ha pianificato un ulteriore riduzione della PFN, per chiudere la propria 

posizione di indebitamento nei confronti delle banche e del mercato. 

Il minibond nonostante il consistente aumento degli interessi passivi, ha portato il van-

taggio di abbassare il costo medio ponderato del capitale (WACC). Questo valore è dato 

dalla media ponderata tra il costo dei mezzi di terzi e il costo dei mezzi propri e rappre-

senta il costo effettivamente sopportato dalla società per remunerare tutti i suoi finan-

ziatori. Corvallis redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali 

e in uno degli IAS, ovvero i principi sui quali si basa la redazione del bilancio secondo gli 

IFRS, precisamente nel 36 è richiesto all’azienda di stimare il Weighted Average Cost of 

Capital attuale e il tasso annuo di crescita composta (CAGR) per il futuro. Nei bilanci del-

la Corvallis è sempre stato calcolato il valore del costo medio ponderato del capitale, la 

cosa che si può notare dall’analisi dei valori negli anni dal 2012 al 2016 è che nel 2015, 

anno in cui effettivamente hanno iniziato a pesare gli interessi passivi del minibond, il 

WACC è iniziato a diminuire. 

 

Tabella 3.9 – Il costo medio ponderato del capitale nel periodo 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

WACC 10,36% 10,36% 10,36% 8,00% 8,90% 

 Fonte: bilanci consolidati 2012-2016 gruppo Corvallis. 

 

Questa diminuzione è stata favorita sia dalla riduzione generale dei tassi sul finanzia-

mento bancario e sia perché il tasso applicato al minibond era a tutti gli effetti più basso 

rispetto al costo del capitale precedente all’emissione, abbassandone il valore medio. 

È utile fare una puntualizzazione: il dato del 2016 non è un valore onnicomprensivo co-

me quello degli altri anni. Nel 2016 per fornire un’informazione più corretta, la società 

ha deciso di frazionare il dato: l’8,9% è scorporato dal costo del capitale attribuibile al 
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settore della riscossione dei tributi, che è per definizione più rischioso, ma rappresenta 

una nicchia piccola rispetto all’intero core business aziendale. Il business relativo alla ri-

scossione dei tributi rappresenta circa un 10% del valore aziendale ed è più rischioso 

perché la certezza di riscuotere le contravvenzioni e i tributi locali non raggiunge mai il 

100%. Comunque il costo medio ponderato del capitale relativo alla gestione della ri-

scossione dei tributi è il 13,90%, per cui il valore dell’8,90% dichiarato è in realtà lieve-

mente più elevato. 

In ogni caso il prestito obbligazionario al tasso fisso del 6,25%, aveva un costo più basso 

rispetto al 10,36% degli anni precedenti. Inoltre la società negli anni 2015-2016 ha visto 

considerevolmente aumentare il peso delle passività correnti, ma non di quelle di natura 

bancaria, e il fatto di sfruttare queste fonti di finanziamento a “costo zero” ha fatto sì che 

si riducesse il costo complessivo del capitale, nonostante un piccolo aumento del rischio. 

L’abbassamento del costo medio dei mezzi utilizzati dall’azienda per finanziarsi, è natu-

ralmente un chiaro segnale di crescita, poiché unito all’aumento dell’EBITDA porta 

all’aumento del valore della società. È un segnale rassicurante per quei manager che nel 

2012 hanno deciso di effettuare il Management Buy Out, perché credevano di poter far 

fruttare meglio il destino della società e ci sono riusciti. Gli stessi manager che hanno de-

ciso di entrare in contatto con il mercato attraverso il segmento ExtraMOT Pro, interfac-

ciandosi con advisor e arranger, rivedendo le proprie strutture, sottoponendosi allo 

screening e alla due diligence, per poter sfruttare le potenzialità del minibond e ottenere 

i fondi necessari dagli investitori per farsi aiutare in questo percorso di sviluppo. 

 

3.8. Conclusioni. 

Corvallis Holding è solo la capogruppo di un insieme di aziende in grande spolvero. 

L’operazione straordinaria affrontata tra il 2010 e il 2011 e conclusasi nel 2012, ha crea-

to un’entità che aveva delle grandi ambizioni di rilancio. Una società, con un manage-

ment competente e grandi progetti nel cassetto, che era stanca di sottomettersi a deci-

sioni che non sentiva sue. Management che ha dimostrato la sua classe prima 

nell’operazione straordinaria di Management Buy Out e poi nella pianificazione di un 

percorso di crescita sostenibile a lungo termine, pensando bene di sfruttare anche 

l’opportunità del minibond. 

Questo strumento alternativo di finanziamento ha permesso di diversificare i canali di 

raccolta delle risorse ed è stato sfruttato in un momento in cui non era ancora molto dif-
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fuso in Italia. Credendo nelle potenzialità di questo strumento, la società è riuscita a rac-

cogliere il capitale utile a effettuare nuovi investimenti, a ridurre la posizione finanziaria 

netta e quindi ad ottenere benefici finanziari; dall’altro lato, mettendosi a nudo e inter-

facciandosi direttamente con il mercato, entrando in contatto con professionisti 

dell’ambito, ha sfruttato l’occasione per strutturarsi maggiormente. 

Naturalmente una crescita quantitativa del fatturato deve essere accompagnata da 

un’organizzazione aziendale che sappia gestire l’aumento delle responsabilità, l’aumento 

delle risorse, l’aumento dei rischi. E questo processo è sicuramente stato favorito 

dall’avvicinamento al mercato dei capitali e al segmento professionale ExtraMOT Pro di 

Borsa Italiana. Il fatto che la società abbia deciso di effettuare una seconda emissione è il 

chiaro segnale che i benefici di questo strumento sono superiori a quelli derivanti dal fi-

nanziamento bancario. 

L’analisi dei dati contabili, testimonia l’importante crescita che la società è riuscita a 

raggiungere in così pochi anni dalla sua “rinascita”; il minibond non è stato l’unico driver 

trainante di questa evoluzione, ma ha contribuito sicuramente. Il progetto per il futuro 

continuerà con ambizione ed avendone assaporato i benefici, la società ha deciso di 

adottare nuovamente il prestito obbligazionario quotato sul sistema multilaterale di ne-

goziazione per rinforzare la propria posizione. Chiaro segnale per tutte le altre imprese 

italiane che il minibond è lo strumento ideale per finanziare la crescita. 
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Conclusione 

 

 

Il minibond è stato pensato in tempo di crisi per fornire uno strumento aggiuntivo e al-

ternativo di finanziamento alle imprese italiane che vivevano un momento di difficoltà 

finanziaria. Nel corso del testo è stato spiegato da dove si è partiti per individuare una 

soluzione su misura per le imprese, individuata nel mercato obbligazionario, e tutti gli 

incentivi fiscali che lo Stato ha introdotto per facilitarne la diffusione. Il minibond risolve 

solo una parte dei problemi che contraddistinguono le imprese che operano in Italia e 

non è di sicuro lo strumento che può curare tutti i mali. Il solo fatto di allargare la platea 

dei possibili fruitori a tutte le società di capitali, che non siano microimprese, e lo snel-

limento della procedura di avvicinamento al segmento professionale ExtraMOT Pro, 

hanno creato i presupposti ideali per la diffusione dello strumento tra le imprese. Diffu-

sione che in ogni caso è partita solo dalla seconda metà del 2014, con quasi due anni di 

ritardo dal primo Decreto Sviluppo del 2012; al 2017 lo strumento ha coinvolto circa 

300 imprese di cui la maggior parte sono PMI e di cui solo una piccola parte è già quota-

ta su Borsa Italiana. Questo è un segnale che lo strumento piace, anche se non è ancora 

molto diffuso e conosciuto dalla maggior parte delle piccole e medie imprese. 

C’è da puntualizzare che il processo che porta le imprese ad emettere il prestito obbliga-

zionario non può essere intrapreso da tutte le aziende. L’emissione del minibond può es-

sere sostenuta solo da una società strutturata o che ha intenzione di utilizzare lo stru-

mento per strutturarsi maggiormente. Una prima forma di crescita, quella strutturale, è 

direttamente imputabile al minibond, perché l’iter che porta all’emissione induce a met-

tersi in discussione e a ridefinire con precisione ruoli e responsabilità. Il processo di cre-

scita strutturale, si è visto nel corso del testo, è stato implementato anche dalla Corvallis 

sia in termini di strutture fisiche (stabilimenti) sia in termini di ri-organizzazione inter-

na, con l’attribuzione ad ognuna delle realtà del gruppo di una linea di servizio specifica 

da sviluppare. 

L’ottica di lungo termine che accompagna lo strumento va sicuramente a beneficio di 

quelle realtà che sanno pianificare con attenzione le vie di sviluppo, che sanno pro-

grammare le entrate per poter far fronte al rimborso dell’obbligazione e allo stesso tem-

po aiuta le imprese che ancora non sono abituate ad organizzare la propria attività nel 
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medio termine ad implementare progetti più ad ampio raggio. Questo si scontra e in par-

te risolve il problema tipico delle imprese italiane tipicamente focalizzate sui profitti di 

breve termine ed è un ulteriore elemento che aiuta la crescita, soprattutto per le realtà 

più piccole. 

Tra gli obiettivi del Legislatore c’era quello di ridurre la dipendenza bancaria delle im-

prese e questo strumento aiuta a risolvere anche questo problema. Il minibond aiuta 

l’azienda a slegarsi dal debito bancario a breve termine. Se il progetto di sviluppo finan-

ziato con il minibond è ben congeniato, i flussi di cassa dovrebbero crescere e garantire 

alla società sia di servire il debito sia di regolare la gestione di cassa, per evitare le 

emergenze di liquidità che di solito vengono tamponate dal debito bancario a breve ter-

mine. Il caso Corvallis ne è una dimostrazione, dopo due anni dall’emissione la società ha 

iniziato a ridurre la propria posizione finanziaria netta, partendo proprio dalla diminu-

zione del finanziamento bancario a breve termine. Questo è avvenuto grazie 

all’incremento dei flussi di cassa ottenuti con gli investimenti effettuati attraverso il ca-

pitale raccolto con il primo minibond. 

Le procedure snelle e la minor richiesta di documenti dovrebbe agevolare quelle impre-

se che hanno un progetto vincente e che sono alla ricerca di capitali per investire. Il mi-

nibond è lo strumento ideale per finanziare le imprese italiane ambiziose e che hanno 

progetti di crescita credibili, gli investitori istituzionali investono solamente quando ri-

conoscono il valore aggiunto di un piano. Il gruppo Corvallis è stato un ottimo esempio 

del valore aggiunto che può portare il minibond alla crescita dell’impresa italiana. 
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