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CAPITOLO 1 

DA BASILEA I A BASILEA III: EVOLUZIONE DELLA 

REGOLAMENTAZIONE E DELL’ACCESSO AL CREDITO 

 

1.1  EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA – IMPRESA  

 

L’accesso al credito risulta essere una fondamentale leva per lo sviluppo 

economico, umano e sociale e per la funzione redistributiva che svolge nella 

società libera e democratica. Analizzando l’etimologia della parola credito ci si 

può rifare al tema della fiducia tra operatori economici. I fattori in gioco nel 

momento in cui si richiede del credito sono almeno tre: 

• la storia personale di chi necessita credito; 

• la ricchezza e il reddito che il soggetto richiedente detiene; 

• le reti sociali in cui è inserito. 

Queste sono le tre determinanti (affidabilità, garanzia e co-garanzia) che 

influiscono sul rapporto di fiducia che si può instaurare tra chi necessita di liquidità 

e chi ne detiene, in particolare fra le banche e gli imprenditori. 

Il rapporto banca – impresa si è fortemente evoluto nel tempo; soprattutto negli 

ultimi quarant’anni c’è stata una forte evoluzione del sistema bancario trascinato 

dal cambiamento del mercato e dalle esigenze dei clienti finali. Non bisogna 

dimenticare che i rapporti fra banca e clientela e la loro gestione rispondono a 

dinamiche più propriamente sociali: «i consumatori necessitano di interagire con 

la banca per condurre una vita maggiormente integrata nella società a cui 

appartengono» (ABI, 2009). L’inclusione finanziaria ha un impatto molto diretto 

sull’inclusione sociale e, soprattutto per le fasce di popolazione con redditi più 

bassi, contribuisce alla produzione di valore economico con effetti positivi per 

l’intera collettività.  

In Italia, fino agli anni ’80, era presente una forte disaggregazione bancaria, in 

quanto era molto presente il fenomeno della banca del territorio, cioè quell’istituto 

di credito di piccole dimensioni basato su un sistema relationship lending 

strettamente connesso con il tessuto imprenditoriale locale. Questo sistema 

risultava essere necessario e funzionale in Italia, Paese caratterizzato dall’essere 
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storicamente un crogiolo di «lingue, culture, modi di vivere e modalità 

commerciali e produttive diverse» (Romeo, 2011) che presentavano ognuna 

necessità creditizie diverse. Inoltre, in mancanza di una diffusione completa e 

dettagliata delle informazioni da parte delle aziende nei confronti degli investitori, 

solo un istituto di credito operante sul territorio poteva superare l’asimmetria 

informativa che naturalmente si creava. “La relazione nasce come risultato di una 

ripetizione degli scambi e della creazione di un rapporto creditizio di lungo 

termine che riduce la possibilità di ricorrere ai contratti formali e si basa sulla 

incentive compatibility degli accordi impliciti e sull’esistenza di meccanismi 

reputazionali” (Sharpe, 1990). Erano proprio la relazione e la reputazione delle 

imprese il criterio di valutazione principale per l’accesso al credito e per la 

definizione del quantum del credito erogabile ad una determinata impresa. “La 

possibilità per un’impresa di interagire con una banca del territorio può agevolare 

l’accesso al credito e assieme al relationship lending attenuare i problemi di 

opacità informativa che la caratterizzano” (Brighi, 1/2009). Un sistema di accesso 

al credito basato sul relationship lending faceva si che le banche erogassero alle 

imprese locali una quantità di credito superiore rispetto a quello che le stesse 

imprese avrebbero ricevuto da istituti di credito di maggiori dimensioni, nei quali 

veniva meno un sistema basato sulle relazioni e sulla reputazione. 

Il rapporto fra banche e imprese era, e forse lo è ancora tutt’oggi, caratterizzato 

dal tipico rapporto di impiego, da parte delle banche, dei capitali in attività di 

prestito e nella vendita di servizi accessori, «senza mai sviluppare la capacità di 

dialogare con le imprese» (Limentani, XXII, 2003, n.1) e di differenziare la natura 

delle attività in essere. Era come se le banche non capissero cosa significasse 

fare l’imprenditore, e ciò di cui l’imprenditore avesse bisogno. I servizi di 

consulenza finanziaria erano limitati a sole operazioni di mergers & acquisitions, 

effettuate da banche di grosse dimensioni e rivolte ad aziende di grandi 

dimensioni. Per quanto riguardava invece i medio – piccoli imprenditori 

«difficilmente l’offerta finanziaria andava oltre i normali servizi transnazionali e di 

credito a breve» (Limentani, XXII, 2003, n.1). Le banche erano anche gli unici 

interlocutori ai quali le PMI si potevano rivolgere per ricevere credito; infatti le PMI 

non avevano né la necessaria struttura patrimoniale né un’adeguata struttura 

manageriale per potersi rivolgersi al mercato dei capitali. Inoltre, cosa ancora più 

importante, le PMI in Italia erano, e sono tuttora, aziende familiari chiuse alla 
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possibilità di far entrare investitori esterni; questo sia perché si vede l’azienda 

come fosse una propria “figlia”, con la nascita di un forte legame affettivo fra 

l’imprenditore e l’azienda, sia perché con l’ingresso di investitori esterni si ha 

paura di perderne il controllo. 

Volendo effettuare una cronistoria dei cambiamenti che ci sono stati nel rapporto 

fra gli istituti di credito e le realtà imprenditoriali italiane, potremmo partire dalla 

Legge Bancaria del 1936. In seguito alle disposizioni presenti nel testo, e la loro 

interpretazione rigorosa da parte dell’organo di vigilanza, le possibilità operative 

da parte delle banche si limitarono di molto. Queste infatti mettevano a 

disposizione delle imprese come strumento finanziario soprattutto il credito a 

breve termine, sia perché c’erano forti incentivi nel suo utilizzo, sia perché era 

l’unico strumento a loro disposizione; «quando la capacità di reddito del 

potenziale cliente era considerata sufficiente, il credito a breve veniva concesso 

indipendentemente dalla tipologia di fabbisogno finanziario espresso 

dall’impresa» (Brogi, 1997). L’erogazione di prestiti a breve termine avveniva 

anche in presenza di fabbisogni di capitale durevoli da parte dell’impresa, che 

potevano essere meglio soddisfatti con prestiti a medio o lungo termine. La 

possibilità da parte delle banche di accompagnare le imprese nei mercati pubblici 

dei titoli mobiliari, invece, non era molto contemplata sia perché ciò richiedeva 

competenze rare e specifiche da parte delle banche e sia perché ciò era 

proponibile solo a quelle poche imprese italiane che volevano e potevano 

approvvigionarsi sul mercato dei capitali. Quindi le entrate prodotte per la banca 

da un’emissione azionaria o dal collocamento di un titolo obbligazionario 

risultavano inferiori rispetto a quelle ottenibili nell’instaurazione di un rapporto di 

credito. Dalla necessità di prestiti di importi consistenti e dalla possibilità di 

accedere solo a credito a breve termine, si era diffuso il meccanismo del 

pluriaffidamento. Ciò, da un lato, era dovuto alla volontà delle imprese di non 

essere eccessivamente indebitate con un’unica banca e per questo si 

rivolgevano a più istituti di credito per ricevere le somme necessarie; dall’altro, 

c’era anche la necessità delle banche di non esporsi eccessivamente con una 

singola impresa. 

Il pluriaffidamento e lo smodato utilizzo del credito a breve portava degli 

svantaggi che si ripercuotevano non solo sulle imprese, ma sull’intero sistema 

economico.  
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Se da un lato l’utilizzo di capitale di debito minimizzava l’immobilizzo dei capitali 

nell’impresa, favorendo la crescita senza la perdita di controllo e sfruttando il 

vantaggio fiscale associato al debito, dall’altro un elevato livello di indebitamento 

aumentava il rischio economico dell’impresa e ne rendeva più precario l’equilibrio 

economico.  

Per le banche, invece, questo modo di agire comportava: una riduzione del 

contenuto informativo sulle condizioni finanziarie della singola impresa – cliente, 

in quanto nessun intermediario aveva a disposizione le informazioni sulla intricata 

rete finanziaria che le imprese creavano con i vari intermediari; una riduzione dei 

ricavi generati dall’erogazione del credito, in quanto gli interessi sui debiti a breve 

termine erano leggermente superiori ai costi connessi alla raccolta ed 

elaborazione delle informazioni per la valutazione creditizia e il successivo 

monitoraggio; costi che le banche tendevano ad eliminare con logiche imitative 

quando, per posizioni di dimensioni contenute, non compivano analisi di merito 

creditizio, ma che nel medio periodo potevano generare maggiori costi o rischi 

dovuti a fenomeni di dissesto e di difficoltà nel recupero del credito.  

Tutto ciò si ripercuoteva sull’intero sistema economico in quanto:  

• una moltiplicazione dei costi associati all’analisi dell’affidabilità venivano 

traslati sui tassi di interesse applicati alla clientela, generando inefficienza 

operativa;  

• il sistema economico nel suo complesso risultava fragile a causa della 

struttura finanziaria non equilibrata delle imprese e dell’eccessivo 

indebitamento al quale queste facevano ricorso; 

• una discriminazione per le imprese di piccole dimensioni in quanto, a 

causa delle dimensioni ridotte, avevano poco potere contrattuale, e 

presentavano un costo del debito più elevato a causa della traslazione 

della moltiplicazione dei costi per l’erogazione del credito. 

Considerando gli svantaggi appena descritti, e alla luce delle crisi finanziarie che 

ci furono fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, in Italia fu introdotto dal 

1° gennaio 1994 il Testo Unico Bancario (T.U.B.). «La nuova normativa dovrebbe 

permettere alle banche una maggiore flessibilità operativa e, in particolare, dare 

loro la possibilità di assumere partecipazioni e di erogare prestiti a medio e lungo 

termine» (Brogi, 1997). Attraverso il nuovo Testo Unico, si è cercato, quindi, di 

superare il sistema viziato del pluriaffidamento e si è voluto dare al sistema 
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bancario la possibilità di ridisegnare il rapporto con il mondo imprenditoriale 

aprendo la possibilità a queste di poter assumere partecipazioni in imprese non 

finanziarie, costituendo così ad un nuovo canale di finanziamento alternativo al 

solo credito bancario. Il rischio insito all’interno dell’apertura al sistema bancario 

della partecipazione in imprese non finanziarie era quello del rischio di 

immobilizzo, cioè la difficoltà che si poteva riscontrare nel medio – lungo termine 

di liquidare l’investimento monetizzando i capital gain o comunque di non 

immobilizzare troppo a lungo i capitali investiti. Rischio, questo, che poteva 

essere ridotto solo attraverso un efficiente mercato mobiliare, cosa che in Italia 

non era presente. Il nuovo canale di finanziamento che si era creato con 

l’introduzione del credito a medio lungo termine, sia sottoforma di capitale di 

debito che di rischio, e la stretta relazione che ha sempre legato il sistema 

imprenditoriale con quello creditizio, aveva aperto la strada ad un nuovo modello 

bancario basato sul modello renano della “Hausbank”. «Nei primi anni Novanta 

sembrava veramente che questo fosse il modello d’avanguardia delle società 

economicamente evolute e che col tempo in tutte le economie europee ed 

internazionali si sarebbe dovuto compiere il salto culturale, creando nelle banche 

maggiore consapevolezza di ciò che significa fare impresa, impostando i rapporti 

banca – impresa su un nuovo piano qualitativo» (Limentani, XXII, 2003, n.1). Il 

sistema della Hausbank presupponeva un rapporto più approfondito e di lungo 

periodo con l’impresa cliente, con l’instaurazione di una relazione di fiducia 

dovuta anche ad una maggiore conoscenza dei clienti attraverso i servizi di 

consulenza finanziaria che la banca offriva. Con questo modello si era passato 

dalla mera e semplice erogazione di credito ad una più complessa attività che 

presupponeva, oltre l’erogazione di credito, anche assistenza a livello creditizio 

e, eventualmente, sottoscrizione di quote capitale dell’impresa stessa. 

Nonostante la forte prospettiva di innovazione e avvicinamento fra banca e 

impresa, «oggi il modello renano non esiste più e le banche che maggiormente 

lo adottavano hanno subito grosse perdite sui crediti e si sono viste declassare 

dalle agenzie di rating» (Limentani, XXII, 2003, n.1).  

Nonostante il T.U.B. abbia cercato di ampliare i canali di finanziamento a 

disposizione dei piccoli e medi imprenditori, questi sono rimasti legati ad un 

finanziamento basato sul ricorso al debito che consente di mantenere minimo il 

capitale investito all’interno dell’impresa e di non perderne il controllo. Questo 
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atteggiamento è rimasto radicato fino ai giorni nostri, considerando che il canale 

del credito bancario costituito da linea di credito, prestito bancario e leasing è 

ancora oggi il più rilevante; poco frequente risulta, invece, la quotazione in Borsa, 

utilizzata maggiormente dalle start-up innovative o imprese innovative a forte 

crescita1.  

A prescindere dall’atteggiamento dei piccoli e medi imprenditori, l’apertura offerta 

dal T.U.B. verso nuove forme di finanziamento ha fatto nascere altrettanti nuovi 

rischi per le banche con ripercussioni anche per il mercato. Nell’ottica di offrire 

maggiore vigilanza e un comportamento prudenziale da parte delle banche, sono 

stati sviluppati in tempi diversi gli Accordi di Basilea. 

  

 
1 Scheda tematica per il semestre europeo. Accesso delle piccole e medie imprese ai 
finanziamenti. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-
factsheet_small-medium-enterprises-access-finance_it.pdf 
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1.2  LA REGOLAMENTAZIONE DI BASILEA 

 

Il Comitato di Basilea venne istituito nel 1974 dai governatori delle Banche 

Centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10), poi ampliato con l’ingresso di 

nuovi membri. Risulta essere una divisione della Banca dei Regolamenti 

Internazionali, organizzazione che persegue la stabilità dei mercati finanziari e 

monetari, promuovendo la cooperazione fra le banche centrali.  

Obiettivo del Comitato è far si che da normative, comportamenti o procedure 

istituite a livello nazionale e difformi fra i diversi stati, non derivi un danno all’intero 

sistema finanziario.  

Gli Accordi di Basilea non sono atti giuridicamente vincolanti per i diversi Paesi, 

in quanto il Comitato non possiede un’autorità sovranazionale e quindi ogni atto 

deve essere recepito all’interno di un Paese con una legge interna. 

La nascita di una regolamentazione prudenziale sul capitale bancario deriva dalla 

presenza di un fallimento del mercato. «L’insolvenza di un intermediario produce 

dei costi sociali – in termini di oneri sostenuti dalla collettività attraverso 

l’assicurazione dei depositi, di contagio di altri operatori, di perdita di fiducia da 

parte del pubblico nei confronti dell’intero settore bancario – che sono solo 

parzialmente sopportati dalla banca in questione» (Cannata, 2009). La presenza 

degli intermediari finanziari nell’allocazione delle risorse economiche attraverso 

il finanziamento del settore reale fa si che sia necessaria una certa stabilità del 

sistema creditizio per consentire un ordinato processo di sviluppo economico. 

«Lo scopo di una regolamentazione sul capitale consiste nell’allineare il costo 

sopportato dal singolo intermediario a quello sociale» (Kashyap & Stein, 2004). 

Il capitale diventa quindi il principale presidio contro i rischi che il sistema 

bancario sottoscrive quotidianamente: «un livello di patrimonializzazione 

adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di 

autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la 

stabilità della banca» (Banca d'Italia, 2006). L’efficacia di questo sistema di 

vigilanza delineato dal Comitato di Basilea si basa soprattutto sull’accuratezza 

con cui si misurano i rischi. 
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1.2.1 L’ACCORDO DEL 1988 

 

L’accordo di Basilea viene redatto nel 1988 da Comitato di Basilea al fine di 

produrre una regolamentazione prudenziale sul capitale delle banche; per i Paesi 

dell’Unione Europea, la disciplina è confluita nella direttiva comunitaria 

89/299/Cee (successivamente incorporata nella direttiva 2000/12/Ce). 

«Già prima del 1988 le autorità di vigilanza avevano sperimentato forme di 

controllo sulle banche basate non più sull’autorizzazione allo svolgimento delle 

singole attività bensì su specifiche relazioni tra capitale e rischio» (Cannata, 

2009); per quanto riguardava i limiti patrimoniali prudenziali, agli intermediari 

veniva lasciata ampia autonomia. «Si introduce il concetto di “adeguatezza 

patrimoniale” delle banche, vale a dire gli istituti di credito dovranno detenere 

capitali adeguati a fronteggiare situazioni di crisi, capitali proporzionali al volume 

e alla rischiosità degli impieghi» (Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Macerata ). Data la tendenza delle banche ad essere 

sottocapitalizzate, in Italia, già nel 1987, furono introdotti due coefficienti 

patrimoniali minimi obbligatori per gli intermediari finanziari, riferiti uno alla 

rischiosità dell’attivo e l’altro alle dimensioni dell’intermediazione svolta. 

Attraverso questi coefficienti si era cercato di porre un freno, dal punto di vista 

prudenziale per la salvaguardia, oltre che delle banche stesse, dell’intero 

mercato, agli ampi margini di manovra che gli istituti di credito avevano nello 

svolgere l’attiva di intermediazione. In ambito internazionale si era andato 

sviluppando un dibattito circa l’opportunità di introdurre regole omogenee almeno 

per quelle banche che operavano a livello internazionale, al fine di evitare una 

concorrenza sleale tra gli intermediari. 

La tendenza in atto a livello internazionale nei principali paesi era di una 

progressiva diminuzione del grado di capitalizzazione dei sistemi bancari: «a 

fronte di valori attorno al 15-20% agli inizi del secolo scorso, il rapporto tra 

patrimonio e attivo era andato progressivamente diminuendo, per diversi paesi 

attestandosi anche su valori significativamente inferiori all’8%» (Cannata, 2009). 

L’Accordo di Basilea si poneva i seguenti obiettivi: 

• Rendere il capitale il parametro – chiave intorno al quale costruire 

l’impianto di controllo sugli intermediari; 
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• Favorire la creazione di un terreno neutrale sui mercati internazionali per 

ottimizzare la concorrenza fra gli intermediari finanziari in relazione alla 

capacità dei singoli intermediari di stare sul mercato; 

•  Istituire una regolamentazione che favorisca le condizioni di solvibilità 

degli istituti di credito attraverso il legame diretto tra rischi assunti e 

dotazione di capitale; 

• Spostare l’ottica della vigilanza su base consolidata, così da favorire la 

solvibilità non solo delle banche nazionali ma anche di quegli istituti 

controllati da gruppi bancari esteri. 

Per perseguire questi obiettivi fu introdotto un rapporto da rispettare fra il 

patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio: il rapporto di Cooke, 

altrimenti definito nella normativa italiana come coefficiente di solvibilità. 

 

Rapporto di Cooke = 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜
  ≥ 8% 

 

Il patrimonio di vigilanza (Risk Asset Ratio, RAR) era definito come la somma 

algebrica di componenti positivi e negativi, ed era a sua volta distinto in due 

componenti caratterizzate da una diversa capacità di assorbimento delle perdite: 

il patrimonio di base o Tier 1 e il patrimonio supplementare o Tier 2. Il patrimonio 

supplementare era ammesso in misura non superiore al patrimonio primario, 

quindi non poteva mai essere superiore al 50% del patrimonio totale. «Al crescere 

del Tier 1 aumentavano i margini di computabilità degli altri elementi, attivando 

un effetto “leva” ai fini del calcolo dell’aggregato complessivo» (Cannata, 2009). 

All’interno del patrimonio di base venivano inclusi gli elementi di qualità primaria: 

il capitale versato, le riserve palesi (sovrapprezzo azioni, legale, utili accantonati 

a riserva) e alcuni strumenti ibridi di capitale. Per quanto riguarda gli strumenti 

ibridi di capitale, in presenza di specifiche caratteristiche quali la non cumulabilità 

di interessi/dividendi, la capacità di assorbire le perdite on going concern basis2 

e la natura patrimoniale, potevano essere inclusi nel Tier 1 solo in misura 

massima al 15% dello stesso. L’eventuale eccedenza nel patrimonio complessivo 

di questi strumenti ibridi doveva confluire nella valutazione del Tier 2. Nel 

 
2 Termine anglosassone che indica la mancata necessità di ricorrere a procedure concorsuali. 
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patrimonio supplementare erano comprese le riserve da rivalutazione e occulte, 

i fondi rischi, gli strumenti ibridi in eccedenza e le passività subordinate. Anche 

per le riserve subordinate il Comitato di Basilea aveva imposto che queste non 

potessero superare il 50% del patrimonio di base. Infine, nel 1996, fu introdotto il 

Tier 3 che era costituito da prestiti subordinati a breve scadenza e veniva 

riconosciuto nel computo del patrimonio di vigilanza solamente ai fini del rispetto 

del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato.  

Per l’attivo ponderato per il rischio (Risk Weighted Assets, RWA), la 

ponderazione era dovuta al fatto che le attività in esso incluse presentavano 

diversi profili rischio, a fronte dei quali non sarebbe stato opportuno far 

accantonare alle banche il medesimo ammontare di patrimonio. Queste attività 

potevano essere sia attività in bilancio che attività non in bilancio, cioè operazioni 

che producono comunque reddito ma che non trovano una loro collocazione 

all’interno di un bilancio bancario. L’esposizione al rischio veniva suddivisa in 

diverse categorie, principalmente in base alla natura e all’area geografica di 

appartenenza della controparte. Ad ogni categoria di rischio veniva associata una 

attività e applicata la relativa classe di ponderazione: 0%, 20%, 50% e 100% in 

ordine di rischio crescente. Le classi di ponderazione consentivano di derivare 

per ciascun prestito il valore ponderato di capitale da dover accantonare ai fini 

prudenziali. [Tabella 1] 

Ponderazione Attività in bilancio Attività fuori bilancio 

0% Contante e valori assimilati: crediti verso 
banche centrali e governi dei paesi OCSE; 
titoli di stato emessi da governi dei paesi 
OCSE 

Impegni analoghi 
all’erogazione di credito con 
scadenza inferiore a 1 anno 

20% Crediti verso banche multilaterali di sviluppo 
e crediti verso le banche dei paesi OCSE; 
crediti verso enti del settore pubblico di 
paesi OCSE; crediti, di durata < 1 anno, nei 
confronti di banche dei paesi OCSE 

Impegni di firma legati a 
operazioni commerciali 
(crediti documentari con 
garanzia reale) 

50% Mutui integralmente assistiti da garanzia 
ipotecaria su immobili residenziali che sono 
(o saranno) occupati dal mutuario ovvero 
che sono mutuati 

Facilitazioni in appoggio 
all’emissione di titoli; altri 
impegni all’erogazione di 
credito in scadenza superiore 
a 1 anno 

100% Crediti verso imprese private; partecipazioni 
in imprese private; crediti verso banche e 
governi di paesi non OCSE; impianti ed altri 
investimenti fissi 

Fidejussioni e accettazioni; 
cessioni di attività pro-
solvendo, con rischio a 
credito della banca  

Tabella 1 - Le ponderazioni per il rischio in Basilea 1 «Il metodo dei rating interni. Basilea 2 e il rischio di credito: le 
nuove regole e la loro attuazione in Italia a cura di Francesco Cannata» 
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Considerando anche le attività fuori bilancio bisogna apportare delle modifiche al 

denominatore del rapporto di Cooke, in quanto: 

 

RWA = ∑(𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à "𝑖𝑛" 𝑥 𝑅𝑊) + ∑(𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à "𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖" 𝑥 𝑅𝑊)  

 

Per l’utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk 

Mitigation, CRM), quali l’assunzione di garanzie reali o personali di qualità 

elevata, erano invece previste delle regole specifiche. I crediti assistiti da una 

garanzia reale in contanti o titoli di stato erano considerati privi di rischio, mentre 

per i prestiti assistiti da specifiche garanzie personali, come le fidejussioni, si 

associava il fattore di ponderazione del garante, se meno rischioso di quello del 

debitore principale.  

Nonostante il merito dell’innovazione nell’ambito della regolamentazione 

prudenziale, la disciplina di Basilea I ha mostrato nel corso del tempo diversi 

limiti, i cui effetti – anche se tollerabili inizialmente – potevano minare l’azione 

prudenziale a cui era rivolta. Inoltre il progresso tecnologico in ambito finanziario 

e la globalizzazione dei mercati hanno contribuito a rendere le regole di Basilea 

inadeguate a mitigare i rischi che venivano assunti dagli intermediari, e quindi i 

profili di rischio degli intermediari stessi. Quattro erano i principali limiti di Basilea 

I sul cui superamento si fondano le nuove regole di Basilea II: 

• Unica fonte di rischio. L’Accordo del 1988 aveva introdotto l’obbligo per le 

banche di calcolare i requisiti patrimoniali solamente considerando il 

rischio di credito3. Questo però, pur essendo la principale fonte di rischio 

per i sistemi bancari, non esaurisce lo spettro dei rischi che le banche, e 

gli intermediari in genere, devono fronteggiare.  

• Assenza di una misura di rischiosità delle controparti. I fattori di 

ponderazione di Basilea I non tenevano conto della rischiosità specifica 

delle varie controparti, categorizzandole solamente in base alla loro 

natura. È evidente il limite di questo modus operandi, in quanto all’interno 

di una stessa categoria possono coesistere soggetti con profili di rischio 

completamente diversi.  

 
3 Oltre al rischio di credito il mercato presenta altri tre profili di rischio rilevanti: il rischio di mercato che 
riguarda la variazione dei prezzi di mercato; il rischio strategico legato alla variazione dei margini-volume; 
rischio operativo legato alla attività aziendale.  
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• Effetto della scadenza dei prestiti. La scadenza dei prestiti non veniva 

considerata come un possibile drivers del rischio. 

• Benefici della diversificazione in un portafoglio crediti. All’interno 

dell’Accordo non si teneva conto dei benefici che derivavano da una 

diversificazione del portafoglio crediti dei singoli intermediari.  

Così i limiti insiti all’interno di Basilea I, oltre a non cogliere l’effettiva rischiosità 

insita nell’attivo patrimoniale degli intermediari, «dava luogo a diffusi fenomeni di 

elusione regolamentare» (Cannata, 2009). 

Queste inadeguatezze si sono rese palesi già all’inizio degli anni ’90; in seguito 

il Comitato ha apportato diversi interventi correttivi per meglio definire alcune 

regole nel calcolo dei requisiti patrimoniali. Tra questi la principale novità fu quella 

di dare la possibilità alle banche di utilizzare modelli interni per il calcolo dei 

requisiti ai fini prudenziali.  

 

1.2.2 LA DISCIPLINA DI BASILEA II 

 

L’Accordo sul Capitale del 1988 ha rappresentato il primo passo verso una 

regolamentazione prudenziale a livello internazionale nel calcolo 

dell’adeguatezza del capitale per far fronte ai rischi che il sistema bancario 

assume. Al fine di superare i limiti insiti nell’Accordo del 1988, nel giugno del 1999 

vennero formulate delle proposte da parte del Comitato; proposte che erano 

finalizzate a superare i problemi dovuti agli schemi di calcolo dei requisiti 

patrimoniali di Basilea I. Nel gennaio 2001 e nell’aprile 2003 vengono effettuate 

delle ricerche per esaminare l’impatto della regolamentazione sul sistema 

bancario e cercare di risolverne gli eventuali problemi. 

Nel giugno 2004 viene pubblicata sul sito della Banca dei Regolamenti 

Internazionali la stesura definitiva del nuovo schema di regolamentazione, in 

Italia titolata “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 

coefficienti patrimoniali”, comunemente detto Basilea II. 

Questa disciplina «conferma il precedente impianto concettuale, ma lo adatta al 

mutato contesto in cui gli intermediari operano, alla rapida innovazione finanziaria 

e alla più articolata gamma di rischi che essi fronteggiano» (Cannata, 2009). 

L’obiettivo di questa nuova regolamentazione era quello di ridurre la probabilità 
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di insolvenza del singolo intermediario al di sotto di una soglia predefinita e di 

sviluppare in quest’ottica principi più coerenti per perseguire tale finalità. 

La promozione della stabilità risulta essere un fondamentale obiettivo dell’attività 

di vigilanza. Una riserva di capitale ai fini prudenziali allineata con i profili di 

rischio assunti dalle banche consente di ridurre le conseguenze delle perdite, 

magari inattese, che le banche potrebbero soffrire in futuro. Inoltre, un’adeguata 

capitalizzazione degli intermediari finanziari e una maggior attenzione nella 

gestione e valutazione dei rischi producono effetti positivi e maggiore stabilità 

non solo per gli intermediari stessi, ma per tutto il sistema economico.  

Secondario obiettivo di Basilea II è quello di garantire una concorrenza equa a 

livello internazionale fra i vari intermediari finanziari; questa necessità di equa 

concorrenza si è resa necessaria da un lato dalla spinta della globalizzazione dei 

mercati finanziari a livello internazionale e dall’altro da una sempre maggiore 

concorrenza nella produzione e vendita di nuovi strumenti finanziari. 

L’Accordo di Basilea II si basa su tre cosiddetti Pilastri, cioè macro argomenti tra 

loro complementari sui quali il Comitato ha voluto fondare l’attività di verifica 

dell’adeguatezza patrimoniale da parte delle banche. Questi tre Pilastri sono: 

• i requisiti patrimoniali minimi; 

• i meccanismi di governo aziendale; 

• la disciplina del mercato. 

I tre Pilastri sono collegati tra loro per far si che sia assicurata la solidità delle 

banche e la solvibilità dell’intero sistema finanziario. Infatti, considerando la 

complessità dell’ambiente finanziario, la fissazione di livelli minimi di capitale non 

scongiura eventuali danni se non avviene un monitoraggio e una efficace 

gestione dei rischi che le banche assumono.  

 

1.2.2.1 IL PRIMO PILASTO 

 

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali minimi, in Basilea II non viene 

apportata alcuna variazione rispetto all’Accordo del 1988 riguardo al livello 

minimo di patrimonio di vigilanza che gli intermediari devono detenere a fronte 

dei rischi assunti e alle ponderazioni per i rischi sulle attività; il valore del RAR 

deve essere sempre maggiore o uguale all’8%. Stesso discorso anche per il 
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patrimonio di vigilanza che resta inalterato rispetto alla precedente 

regolamentazione; ciò che cambia in Basilea II è la composizione del 

denominatore del rapporto di Cooke. Infatti la novità apportata dal nuovo 

regolamento riguarda la definizione dei rischi sui quali ponderare le attività; oltre 

al rischio di credito, unico rischio considerato in Basilea I, ora bisogna 

considerare anche il rischio di mercato e il rischio operativo. Il nuovo Risk Asset 

Ratio risulta perciò: 

 

RARBasilea 2
4 = 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎

[𝑅𝑊𝐴 + 𝐾(𝑀)+ 𝐾(𝑂)]
 ≥ 8% 

 

dove il denominatore, oltre che le attività ponderate per il rischio di credito (RWA), 

presenta anche le attività ponderate per il rischio di mercato [K(M)] e le attività 

ponderate per il rischio operativo [K(O)]. 

Assieme al rischio di credito, quindi, Basilea 2 ha introdotto altri due rischi da 

considerare nel calcolo del RAR; ciò al fine di tener conto delle evoluzioni che 

avvengono nel campo della finanza, soprattutto alla luce degli sviluppi 

dell’innovazione finanziaria e degli strumenti creati ed immessi sul mercato dalle 

banche.   

Ma come si può misurare il rischio di credito in modo tale che il calcolo risulti il 

più preciso possibile? 

Il Nuovo Accordo ha sviluppato diversi metodi che consentono una stima 

attendibile del rischio di credito: il primo è il metodo standardizzato (già introdotto 

in Basilea 1), mentre il secondo consta di una valutazione interna del rischio 

effettuata direttamente dall’intermediario (Internal Rate Based, IRB). 

Il metodo standardizzato, implementato in Basilea 2, si caratterizza per il ricorso 

a rating esterni sviluppati da agenzie specializzate quali Moody’s, Standard & 

Poor’s, FitchRatings e Lince, che consentono una valutazione della rischiosità 

dell’impiego di capitale da parte dell’intermediario. Nel metodo standardizzato le 

 
4 Cannata, F. (a cura di), Il metodo dei rating interni. Basilea 2 e il rischio di credito: le nuove regole e la 
loro attuazione in Italia. 2009, Bancaria Editrice.  
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esposizioni delle banche al rischio di credito sono suddivise in diverse classi o 

“portafogli”5: 

- Stati sovrani; 

- Enti del settore pubblico; 

- Banche e altre imprese finanziarie; 

- Imprese non finanziarie; 

- Esposizioni al dettaglio; 

- Esposizioni e breve termine; 

- Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del risparmio 

(OIC). 

Ogni portafoglio presenta un diverso rating: maggiore è il rating, minore sarà il 

coefficiente di ponderazione applicato nel calcolo del RAR, e quindi minori 

saranno gli accantonamenti a riserva che l’intermediario dovrà effettuare.  

Di seguito si mostrano le diverse classi di rating, e quindi i diversi coefficienti di 

ponderazione, in considerazione della tipologia di ente e della dilazione 

temporale del finanziamento: 

 

Rating a lungo termine per esposizioni verso: amministrazioni centrali e banche centrali; intermediari vigilati; 

enti del settore pubblico; enti territoriali; banche multilaterali di sviluppo; imprese e altri soggetti 

 

Figura 1 MAPPING DEI RATING RILASCIATI DA STANDARD & POOR'S RATING SERVICES – dati: Banca d’Italia 

 

 

 
5 Fonte: Banca d’Italia - Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (nuovo 
accordo sul capitale di Basilea e nuova direttiva C.E. sui requisiti di capitale delle banche e delle imprese di 
investimento) - Metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di 
credito. 
*In base a quanto stabilito dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" per queste 
categorie si deve fare riferimento alla classe di merito nella quale sono classificate le esposizioni verso 
l'Amministrazione Centrale dello Stato nel quale tali soggetti hanno la sede principale.                                                     
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Rating a breve termine per esposizioni verso intermediari vigilati e imprese 

 

Figura 2 MAPPING DEI RATING RILASCIATI DA STANDARD & POOR'S RATING SERVICES – dati: Banca d’Italia 

 

Esempio di Rating Esterno emesso dalle Agenzie Specializzate6  

 

 

 
6 Fonte: ABI - Conoscere il rating: Come viene valutata l’affidabilità delle imprese con l’Accordo di Basilea. 
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Le imprese che non dispongono di una valutazione del merito creditizio effettuata 

da una Agenzia esterna di valutazione del merito creditizio (ECAI – External 

Credit Assessment Institution) presenteranno un coefficiente di ponderazione del 

rischio pari al 100%. In ogni caso la ponderazione delle imprese non potrà mai 

essere migliore di quella assegnata al soggetto sovrano del Paese in cui 

l’impresa risiede7.  

L’utilizzo del metodo standard risulta però una tipologia di valutazione del merito 

creditizio asettica, utilizzato principalmente da istituti di credito di ridotte 

dimensioni che non dispongono di una struttura interna adeguata all’elaborazione 

di un modello di rating interno. 

La possibilità che è stata data agli istituti di credito, in particolare a quelli di 

maggiori dimensioni, di poter sviluppare una valutazione interna del merito 

creditizio risulta essere la principale innovazione apportata dall’Accordo di 

Basilea 2. Gli istituti di credito dispongono di una quantità maggiore di 

informazioni riguardo la clientela con la quale intrattengono rapporti finanziari, ed 

in questo modo riescono ad elaborare una miglior valutazione del merito creditizio 

di quest’ultimi; ciò comporta un più preciso calcolo del coefficiente di 

ponderazione del rischio di credito e, quindi, dei requisiti patrimoniali.  

Attraverso l’utilizzo di un controllo interno del merito creditizio, gli istituti di credito 

riescono a ridurre la dipendenza da agenzie di rating esterne e riescono a 

valutare adeguatamente anche quei soggetti che nel metodo standardizzato 

risulterebbero sprovvisti di rating; soggetti di questo tipo risultano essere 

soprattutto le PMI (piccole – medie imprese).  

Il metodo del controllo interno introdotto da Basilea 2 è denominato IRB (Internal 

Rating Based) e dispone di due versioni: una versione “di base” chiamata 

foundation (F-IRB) ed una “avanzata” chiamata appunto advanced (A-IRB); le 

due versioni vengono utilizzate dagli intermediari finanziari a seconda della 

dimensione dell’intermediario e della loro capacità di gestione ed elaborazione 

 
7 Fonte: Banca d’Italia – Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (nuovo 
accordo sul capitale di Basilea e nuova direttiva C.E. sui requisiti di capitale delle banche e delle imprese 
di investimento) – Metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di 
credito. 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2006/basilea2/Doc_Cons_Stand
ardizzato.pdf 
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delle informazioni, soprattutto nella quantificazione dei parametri necessari alla 

valutazione della stima delle perdite.  

Infatti con il modello foundation le banche devono disporre solo di una stima della 

probabilità di insolvenza (PD, Probability of Default) della controparte, rimettendo 

la stima degli altri parametri di rischio (tasso di recupero, esposizione al verificarsi 

dell’insolvenza e scadenza) alle autorità di vigilanza. Con il modello advanced, 

invece, la definizione di tutti i parametri di rischio è rimessa interamente 

all’intermediario; per questo motivo quest’ultimo modello è utilizzato 

principalmente da intermediari che soddisfano rigorosi criteri organizzativi.  

In un sistema di rating interno, affinché venga misurato in maniera adeguata il 

rischio di credito, vengono utilizzati quattro parametri: 

• la probabilità di default (Probability of Default, PD), cioè la probabilità che 

il soggetto finanziato si trovi in una situazione di inadempienza nel corso 

dei 12 mesi successivi; 

• il tasso di perdita in caso di default (Loss Given Default, LGD), cioè la 

percentuale presunta di perdita in caso di inadempienza, rispetto al credito 

complessivamente erogato al netto degli eventuali recuperi; 

• l’esposizione al momento del default (Exposure At Default, EAD), cioè la 

probabile quota di esposizione al momento dell’insolvenza; 

• la scadenza (Maturity, M), cioè la durata residua del finanziamento.8 

Le banche, per poter usufruire di un sistema interno di valutazione del rischio di 

credito, devono necessariamente presentare richiesta all’autorità di vigilanza, 

che nel caso dell’Italia risulta essere la Banca d’Italia. La Banca d’Italia è 

chiamata quindi ad esprimere un parere sul sistema interno sviluppato dall’istituto 

di credito, verificando il rispetto di specifici criteri qualitativi e quantitativi volti a 

garantire la solidità dei sistemi di rating elaborati. 

“Tra i requisiti di natura quantitativa rilevano quelli attinenti alla struttura dei 

sistemi di rating ed alle modalità di stima dei parametri di rischio (ad esempio le 

informazioni da prendere in considerazione e la profondità delle serie storiche); 

tra i requisiti di natura qualitativa, va menzionata l’indipendenza della struttura 

chiamata ad assegnare i rating da quella che – all’interno della banca – possa 

 
8 Fonte: I metodi di ponderazione del rischio – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Macerata - http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Doc/Doc-04-Basilea-2.pdf 

http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Doc/Doc-04-Basilea-2.pdf
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trarne beneficio (non solo economico), e la necessità che il sistema IRB nel suo 

complesso sia utilizzato correntemente nella gestione aziendale, e non solo per 

il calcolo del requisito patrimoniale.” (Cannata, 2009) 

La stretta correlazione che si viene ad instaurare tra il rischio della controparte e 

la definizione dei requisiti di capitale basati sui rating elaborati internamente dagli 

intermediari finanziari, rende il modello IRB il sistema nel quale trovano riscontro 

i principi – cardine dell’intera normativa di Basilea 2. 

 

1.2.2.2 IL SECONDO PILASTRO 

 

“Il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di metodi per valutare e 

pianificare l’adeguatezza patrimoniale in relazione alle proprie caratteristiche 

operative e al proprio profilo di rischio.” (Cannata, 2009) 

Ciò significa che si devono sviluppare all’interno degli istituti di credito processi 

interni volti alla valutazione dei profili di rischio assunti e dei sistemi di controllo 

interno attuati.  

“Il processo di controllo prudenziale è inteso non solo a garantire che le banche 

dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro 

attività, ma anche a incoraggiarle nell’elaborazione e nell’uso di tecniche migliori 

per monitorare e gestire tali rischi”9. 

Da un lato, quindi, si riconosce una responsabilità in capo all’alta direzione degli 

istituti di credito per ciò che attiene l’elaborazione di processi interni di valutazione 

del capitale e la definizione di obiettivi patrimoniali che risultino commisurati al 

profilo di rischio e al sistema di valutazione proprio dell’istituto. Dall’altro le 

autorità di vigilanza dovrebbero verificare la correttezza del metodo di 

valutazione da parte degli istituti di credito del proprio fabbisogno di capitale in 

relazione ai rischi assunti.  

Si rende quindi necessario un dialogo costante fra banche ed autorità di vigilanza, 

affinché al manifestarsi di carenze si possano attivare i meccanismi necessari a 

ridurre il rischio e ripristinare un adeguato livello patrimoniale nella maniera più 

rapida ed efficace possibile.  

 
9 https://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf 
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Il sistema di rating interno quindi non è finalizzato al solo calcolo puntuale dei 

requisiti patrimoniali che un istituto di credito deve adottare, bensì risulta essere 

uno strumento atto a svolgere un importante ruolo gestionale. Infatti le 

Disposizioni di vigilanza consentono di estendere il sistema IRB a tutti gli ambiti 

organizzativi, purché questa estensione sia effettuata con gradualità, 

distinguendo i due aspetti dell’experience test e dello use test. “Il primo 

rappresenta un requisito di durata che attiene al ruolo gestionale svolto dai 

sistemi di rating in un determinato arco temporale precedente la richiesta di 

autorizzazione, mentre il secondo costituisce un requisito puntuale, riferito alla 

funzione svolta dai medesimi sistemi al momento della presentazione 

dell’istanza.” (Cannata, 2009) 

“Vi sono tre ambiti principali che potrebbero prestarsi in modo particolare al 

trattamento previsto nel secondo pilastro: i rischi rientranti nel primo pilastro ma 

non interamente coperti dai requisiti patrimoniali minimi (ad esempio, rischio di 

concentrazione del credito); i fattori non considerati nell’ambito del primo pilastro 

(ad esempio, rischio di tasso di interesse nel banking book, rischio di impresa e 

rischio strategico); i fattori esterni alla banca (ad esempio, effetti del ciclo 

economico). Un altro aspetto importante del secondo pilastro è la valutazione 

della conformità con i requisiti minimi previsti dai metodi più avanzati del primo 

pilastro e con quelli di informativa, in particolare lo schema IRB per il rischio di 

credito e i modelli avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo. Gli 

organi di vigilanza devono assicurarsi che questi requisiti siano rispettati sia in 

quanto criteri minimi per ottenere il riconoscimento, sia su base continuativa.”10  

Le banche quindi necessitano di un sistema interno che si assicuri che i requisiti 

minimi vengano rispettati in maniera continuativa nel tempo, al variare dei rischi 

che l’intermediario assume. Non sempre l’innalzamento del livello patrimoniale 

risulta essere l’unica soluzione ad una variazione della composizione dei rischi in 

portafoglio; infatti gli intermediari possono dotarsi di un sistema di risk 

management che attraverso l’utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio (Credit 

Risk Mitigation, CRM), vari la composizione e valutazione dei rischi in portafoglio. 

 
10 https://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf 
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Il Comitato di Basilea, per favorire gli istituti bancari nel pianificare la propria 

adeguatezza patrimoniale, ha individuato quattro principi chiave fondamentali, 

oltre le molteplici linee guida elaborate: 

1. le banche devono disporre di un adeguato procedimento per la 

valutazione dell’adeguatezza patrimoniale complessiva, in relazione al 

loro profilo di rischio, e di una strategia per il mantenimento dei livelli 

patrimoniali; 

2. le autorità di vigilanza devono riesaminare e valutare il processo interno 

di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche e le 

strategie da queste adottate e, nel caso si rendesse necessario, imporre 

le misure d’intervento necessarie; 

3. le autorità di vigilanza raccomandano che gli istituti di credito detengano 

un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo imposto, cosicché 

possano fra fronte a modifiche inaspettate dei profili di rischio in 

portafoglio; 

4. le autorità di vigilanza dovrebbero intervenire in maniera tempestiva per 

evitare che il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del minimo stabilito 

in relazione al proprio profilo di rischio, richiedendo immediatamente, 

attraverso misure correttive, il ripristino del patrimonio minimo. 

 

1.2.2.3 IL TERZO PILASTRO 

 

Il terzo Pilastro dell’Accordo di Basilea 2 risulta funzionale affinché vengano 

introdotti requisiti di trasparenza informativa e di disciplina per le banche 

assoggettate a tale normativa. Lo scopo è quello di integrare e completare i 

requisiti patrimoniali minimi, introdotti con il primo pilastro, e il controllo 

prudenziale, introdotto con il secondo pilastro.  

“Il Terzo Pilastro muove dal principio secondo il quale l’efficacia del mercato nel 

valutare adeguatamente le condizioni finanziarie e reddituali delle istituzioni 

finanziarie (…) dipende dalla disponibilità di informazioni affidabili, complete e 

tempestive.” (Cannata, 2009) 

Migliori e maggiormente complete risulteranno le informazioni a disposizione 

degli intermediari finanziari e migliori saranno le valutazioni sui profili di rischio 

che verranno effettuate. Non è, infatti, sottovalutabile la strutturale asimmetria 
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informativa tra debitore ed intermediario finanziario; questa asimmetria 

inevitabilmente provoca delle conseguenze in quanto può rendere di difficile 

valutazione il rischio del debitore stesso, con conseguenze in capo ad una delle 

due parti. Affinché gli istituti di credito possano porre rimedio a questa situazione 

di asimmetria informativa, è necessario curare maggiormente le relazioni con i 

clienti e, in particolar modo, con il tessuto imprenditoriale. 

Inoltre non bisogna sottovalutare l’asimmetria informativa che si crea anche nei 

confronti del mercato, in quanto il mercato difficilmente riesce a valutare le 

operazioni finanziarie effettuate dalla banca ed il rischio ad esse associato.  

Proprio al fine di ridurre le asimmetrie informative che si possono creare tra i 

diversi players operanti nel mercato, la normativa di Basilea richiede alle banche 

una maggiore trasparenza informativa, soprattutto attraverso la pubblicazione di 

dati in materia di misurazione e valutazione dei rischi e delle procedure gestionali 

attuate dall’alta direzione. 

 

1.2.3 IL MODERNO IMPIANTO NORMATIVO: BASILEA III  

 

In seguito alla crisi economica del 2008 derivante dai mutui subprime, cioè prestiti 

ad alto rischio finanziario erogati dalle banche in favore di soggetti ad alto rischio 

di insolvenza, che ha intaccato il mercato dei capitali nel suo complesso 

soprattutto attraverso strumenti finanziari di cartolarizzazione quali i CDO 

(Collaterized Debt Obligation), il Comitato di Basilea ha deciso di implementare il 

corpus di norme redatto per Basilea 2 così da porre rimedio a quelli che sono 

stati individuati come punti di criticità nella normativa vigente.  

Il nuovo compendio normativo potenzia la regolamentazione sia a livello 

microprudenziale, ossia a livello di singole banche aumentando la solidità delle 

stesse nei periodi di stress, che a livello macroprudenziale, in quanto affrontano 

i rischi sistemici che si possono accumulare nel settore bancario; tutto ciò 

rifacendosi ai tre pilastri di Basilea 2.  Le riforme che sono state effettuate 

innalzano sia la qualità che la quantità del patrimonio di vigilanza che le banche 

devono detenere e migliorano, di conseguenza, la copertura dei rischi. 

“La crisi ha dimostrato che le perdite su crediti e i relativi accantonamenti 

riducono le riserve di utili che fanno parte del patrimonio di qualità primaria delle 

banche. Ha altresì posto in evidenza le differenze nella definizione di patrimonio 
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tra le varie giurisdizioni e la mancanza di informazioni che consentano agli 

operatori di valutare e confrontare compiutamente la qualità del capitale tra le 

diverse istituzioni”11. 

Con la nuova regolamentazione si è andato ad agire direttamente sulla qualità 

del patrimonio di base, il Tier 1. È stato quindi definito un concetto armonizzato 

su scala internazionale del patrimonio di base di primaria qualità, definito come 

Common Equity Tier 1, composto da azioni ordinarie, riserve da sovrapprezzo 

azioni, riserve di utili e riserve da valutazione. Inoltre sono stati armonizzati i 

componenti facente parte del patrimonio supplementare (Tier 2), mentre quelli 

facente parte del Tier 3, utilizzati esclusivamente a copertura del rischio di 

mercato, sono stati eliminati del tutto.   

“Le nuove regole sono state sviluppate per conseguire due obiettivi distinti ma 

complementari. Il primo è promuovere la resilienza a breve termine del profilo di 

rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti 

risorse liquide di alta qualità per superare una situazione di stress acuto della 

durata di un mese. A tal fine il Comitato ha elaborato un indicatore di breve 

termine, il Liquidity Coverage Ratio (LCR). Il secondo obiettivo è favorire la 

resilienza a più lungo termine fornendo alle banche maggiori incentivi a finanziare 

la loro attività attingendo su base strutturale a fonti di provvista più stabili. 

L’indicatore strutturale, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un orizzonte 

temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività 

presentino una struttura per scadenze sostenibile.”11  

L’indicatore di breve termine (LCR) risulta funzionale affinché gli istituti bancari 

riescano ad affrontare in maniera tempestiva le possibili variazioni anomale di 

liquidità che potrebbero subire in considerazione dei rischi in portafoglio. Esso 

quindi assicurerà che le banche detengano sempre un ammontare di attività 

liquide in portafoglio in grado di far fronte tempestivamente ad eventi di stress 

acuto sotto il profilo dei cash flow nel breve periodo. 

L’indicatore strutturale (NSFR) prevede che le banche dispongano un 

ammontare minimo di accantonamenti di titoli liquidi o prontamente liquidabili in 

relazione al grado di liquidità dell’attivo, su un orizzonte temporale di un anno.  

 
11 Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi 
finanziari;  https://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf 
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Dal punto di vista patrimoniale, le disposizioni presenti in Basilea III hanno variato 

la composizione del patrimonio di vigilanza nel seguente modo: 

• Il Common Equity Tier 1 deve essere sempre pari ad almeno il 4,5% delle 

attività ponderate per il rischio; 

• Il patrimonio di base (Tier 1) deve essere sempre pari ad almeno il 6% 

delle attività ponderate per il rischio; 

Non è variato invece il rapporto di Cooke, che deve essere sempre uguale ad 

almeno l’8% delle attività ponderate per il rischio.  

Il nuovo compendio normativo è stato presentato dal Comitato di Basilea nel 

2009, stabilendo che questo entri in vigore nei Paesi membri a partire dal 2013; 

in deroga a tale termine temporale è stato consentito agli istituti bancari di potersi 

adeguare entro il 2019. 
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CAPITOLO 2 

MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI: LE 

POSSIBILITÀ OFFERTE DAL MERCATO 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Le disposizioni introdotte dal Comitato di Basilea in tema di requisiti patrimoniali 

e vigilanza prudenziale hanno incrementato le difficoltà per imprese e privati di 

accedere al mercato dei capitali attraverso il canale bancario; fenomeno noto ai 

più come credit crunch (tradotto letteralmente stretta creditizia). Inoltre, la crisi 

economica che ha investito l’Italia nel 2008 ha amplificato gli effetti di una 

normativa che risultava essere già di per sé stringente, soprattutto in 

considerazione di quella che è la struttura del tessuto imprenditoriale italiano. 

Si tiene a precisare comunque che, nonostante il fenomeno del credit crunch, la 

gestione e concessione di prestiti alle PMI risultano essere attività che dal punto 

di vista qualitativo e quantitativo saranno ancora a lungo molto importanti per le 

banche; proprio in considerazione dell’importanza e delle criticità che il segmento 

delle piccole e medie imprese rappresenta per il settore bancario, le banche 

hanno istituito internamente aree dedite alla gestione ed erogazione dei prestiti 

alle PMI.  

 

2.1 DEFINIZIONE DI PMI 

 

Fino ad ora si è parlato molto di PMI e di come il mutamento del mercato dei 

capitali ne abbia compromesso la competitività e, in alcuni casi, anche la 

operatività. Ma come si definisce realmente una PMI? 

Quando si parla di PMI ci si riferisce ad un complesso aziendale che presenta un 

determinato livello dimensionale, oltre il quale la definizione di PMI risulta 

inappropriata.  

Le PMI sono complessi aziendali che presentano limiti dimensionali stabiliti per 

legge; nel mondo vengono definite in maniera differente in base a parametri 
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qualitativi e quantitativi. Le varie definizioni hanno in comune cinque parametri 

quantitativi:  

- numero dei dipendenti; 

- fatturato; 

- capitale investito; 

- quota di mercato; 

- valore aggiunto; 

e quattro paramenti qualitativi: 

- coincidenza tra proprietà e management; 

- struttura organizzativa semplice; 

- posizione non di forza nei mercati in cui opera; 

- ricorso a forme di autofinanziamento.12 

 

A livello europeo, inizialmente, ogni stato membro applicava una propria 

definizione di PMI. Per esempio in Italia erano definite PMI le imprese che 

impiegavano al massimo 250 dipendenti, mentre in Germania il numero saliva a 

500 ed in Belgio era di sole 100 unità13.  

Con la Raccomandazione 98/280/CE del 3 aprile 1996, la Comunità Europea ha 

voluto uniformare la definizione di PMI fra tutti gli stati membri. Ciò al fine di 

ridurre l’incoerenza nell’applicazione di politiche di sostegno promosse a livello 

europeo, oltre che nazionale, per questo tipo di attività e il rischio di distorsione 

della concorrenza fra le imprese dei diversi stati membri.  

L’aggiornamento apportato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 con decorrenza 1° gennaio 2005, ha apportato delle modifiche alle regole 

in base alle quali poteva essere definita una PMI, prevedendo che il numero dei 

dipendenti risulti fondamentale nella definizione della classe dimensionale delle 

imprese destinatarie di aiuti pubblici.  

Con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2015 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, la normativa italiana ha 

recepito la direttiva europea definendo i seguenti limiti dimensionali per 

l’attribuzione della qualifica di PMI:  

 
12 http://www.formazionepmi.it/italia/definizione-pmi.html 
13 https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_e_media_impresa#Diffusione 

http://www.formazionepmi.it/italia/definizione-pmi.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_e_media_impresa#Diffusione
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- numero dipendenti non superiore i 250 addetti; 

- fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio 

annuo non superiore ai 43 milioni di euro. 

All’interno della categoria delle PMI bisogna effettuare un’ulteriore distinzione 

nella definizione di quelle che sono le micro e le piccole imprese: 

- si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 addetti e 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore 

ai 10 milioni di euro; 

- si definisce micro impresa un’impresa che occupa meno di 10 addetti e 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore 

ai 2 milioni di euro.  

Ai fini del calcolo delle dimensioni aziendali funzionali all’attribuzione della 

qualifica di PMI ad un’impresa, bisogna considerare anche i rapporti partecipativi 

che l’impresa detiene. I rapporti partecipativi risultano infatti funzionali in ottica di 

gruppo, in quanto si potrebbero creare delle sinergie fra le varie società 

partecipate finalizzate, ad esempio, alla creazione di una filiera produttiva a 

monte e/o a valle.  

 

2.1.1 ALCUNI DATI SULLE PMI  

 

2.1.1.1 LE PMI IN EUROPA 

 

A livello europeo le PMI (in inglese SME, Small and Medium Enterprise) risultano 

essere la spina dorsale dell’intero tessuto economico. Queste costituiscono circa 

il 99% delle imprese presenti nell’UE (ad eccezione delle società finanziarie ed 

assicurative) e forniscono circa i due terzi dei posti di lavoro del settore privato 

(nel 2016 si registrano circa 24,4 milioni di PMI che hanno dato lavoro a circa 

94,9 milioni di persone)14; solo lo 0,2% di tutte le imprese dell’UE presenta 250 o 

più dipendenti, caratteristica che le classifica come grandi imprese. La stragrande 

maggioranza delle imprese presenti nell’Unione è costituita da microimprese 

(95,8%), cioè società che presentano un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro e 

meno di 10 addetti.  

 
14 Dati: Eurostat - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Figura 3 Numerosità delle SME nei singoli Paesi UE. Per Norvegia, Svizzera e Islanda non sono presenti dati a sistema. 
Fonte: Elaborazione grafica dati Eurostat 

 

I dati sulla numerosità delle imprese (Figura 3) nei Paesi Europei mostra come 

Italia, Spagna, Francia e Germania siano le nazioni con la più alta percentuale di 

aziende presenti sul proprio territorio. Mentre per le prime tre si rileva una 

composizione del tessuto imprenditoriale pressocché identico, la Germania 

mostra invece un’incidenza più elevata di piccole imprese. Ciò ad indicare la 

presenza di un tessuto economico ed imprenditoriale maggiormente strutturato 

volto alla crescita ed al consolidamento delle realtà esistenti. 

Infatti la Germania si attesta al primo posto fra i Paesi Europei per quanto 

riguarda la creazione di valore aggiunto (inteso come valore aggiunto ai fattori 

della produzione). A fronte di un valore aggiunto globale realizzato dai 28 Stati 

dell’Unione Europea pari a 7.155 miliardi di euro nel 201615, la sola Germania ha 

contribuito per 1.659 miliardi di euro, mentre, per rendere evidente il paragone, 

l’Italia per “soli” 750 miliardi. 

 
15 Dati: Eurostat - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Figura 4 Valore aggiunto realizzato dalle SME nei singoli Paesi UE. Per Norvegia, Svizzera e Islanda non sono presenti 
dati a sistema. Fonte: Elaborazione grafica dati Eurostat 

 

La tabella di seguito riportata condensa i principali indicatori funzionali a valutare 

l’impatto e la portata delle PMI per il tessuto economico europeo, e di come 

queste risultino essere uno dei principali fattori non solo di creazione di valore 

ma anche di crescita per il tessuto economico stesso.  

 

Tabella 2 Principali indicatori quantitativi riguardanti le SME europee – Dati 2016 
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2.1.1.2 LE PMI IN ITALIA 

 

Le PMI in Italia risultano essere un punto di riferimento per tutte le famiglie 

italiane. Infatti se da un lato queste sono conosciute ai più attraverso, ad 

esempio, le eccellenze nel campo della moda (come Gucci, Versace, Cucinelli), 

dall’altro ci sono aziende, anonime al grande pubblico, che garantiscono il 

successo delle più famose attraverso le loro lavorazioni. 

Le PMI sono oltre 4,2 milioni (dati al 2016), il 99,9% di tutte le imprese attive16 

presenti sul territorio, dove per imprese attive si intendono quelle imprese che 

hanno svolto un’attività produttiva per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento. La 

forma giuridica maggiormente utilizzata è quella delle società di persone (ditta 

individuale, s.n.c. o s.a.s.), con un’incidenza in termini percentuali pari al 79,28%, 

a differenza delle S.r.l. che contano per il 20,13% e le S.p.A. per il 0,59%.  

Nel complesso hanno prodotto un valore aggiunto ai fattori della produzione pari 

a circa 512 miliardi, il 68,29% del totale, ed un numero di occupati pari a più di 

12,7 milioni di persone. L’impatto che le PMI hanno sul tessuto economico 

italiano presenta una certa rilevanza, tant’è che la loro incidenza risulta essere 

più alta rispetto alla media europea, che si attesta in termini di valore aggiunto al 

56,8% e numero di occupati al 66,4%. 

 

Figura 5 Risultati realizzati dalle PMI italiane nel 2016. Fonte: Elaborazione grafica dati Istat 

 
16 Fonte: Dati Istat - http://dati.istat.it/ 

http://dati.istat.it/
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Di seguito vengono riportati i principali dati riguardanti le PMI italiane posti in 

relazione al tessuto imprenditoriale nazionale nel suo complesso.  

 

Tabella 3 Principali indicatori quantitativi riguardanti le PMI italiane – Dati 2016 

 

 

I risultati realizzati nel 2016 sono avvalorati anche in considerazione di una 

riduzione della differenza fra imprese nate e cessate, nonostante il saldo sia 

ancora negativo (- 0,5%) ma in diminuzione rispetto al 2015. Continua anche nel 

2016, in linea con quello che è stato il trend registrato sin dal 2014, la crescita 

del tasso di sopravvivenza delle nuove imprese: fra quelle nate nel 2015 alla fine 

del 2016 sono ancora attive l’82,2% (+2,2% rispetto alla capacità di 

sopravvivenza registrata nel 2015).17 

Nonostante i dati Istat si riferiscano al 2016, questi riescono a rappresentare in 

maniera adeguata la dimensione e la portata delle PMI nel panorama nazionale. 

A riprova di ciò, ed al fine di mostrare una dinamica reddituale più recente, si può 

fare riferimento al Rapporto Cerved realizzato nel 2018. Cerved Group è uno dei 

principali player a livello nazionale nell’elaborazione dati economico – 

patrimoniali, e dispone della più ampia banca dati esistente sui dati delle aziende 

italiane. L’elaborazione condotta è stata effettuata prendendo in esame i bilanci 

depositati dalle PMI fino a settembre 2017, e per la definizione di PMI in termini 

dimensionali si è fatto riferimento ai criteri definiti dalla Commissione Europea.  

Dal Rapporto emerge che nel 2017 si è registrata una netta accelerazione della 

dinamica dei fatturati che coinvolge in maniera trasversale tutte le classi 

dimensionali e i settori economici. L’incremento maggiore, rispetto alla dinamica 

 
17 Rapporto Istat sulle imprese 12/2018 - https://www.istat.it/it/files//2018/12/C14.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2018/12/C14.pdf
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registrata nel 2016, riguarda principalmente le grandi imprese: queste mostrano 

una contrazione nei ricavi nel biennio 2015 – 2016, mentre nel 2017 il trend si è 

invertito con una crescita pari al +6,4%. Anche le PMI hanno registrato un 

aumento medio del fatturato pari al +5,3% (contro il 2% registrato nel 2016), 

spinto soprattutto dalle imprese di medie dimensioni (+5,7%) rispetto alle piccole 

(+4,7%). 

 

 

Figura 6 Dinamica dell'andamento del fatturato come variazione in termini percentuali rispetto all'anno precedente. 
Fonte: Rapporto Cerved 2018 

 

In termini di valore aggiunto invece la situazione è completamente diversa: sono 

infatti le imprese di piccole dimensioni che rilevano le migliori performance 

(+4,9%), mentre le grandi imprese registrano un +3,4%. Questo dato può trovare 

giustificazione nella ripresa da parte delle grandi imprese all’esternalizzazione o 

subfornitura di parte dei propri processi produttivi, con un conseguente aumento 

della struttura di costo. Ciò però, dall’altro lato, porta beneficio alle PMI, che 

dimostrano una buona capacità nella gestione dei costi operativi nella fornitura di 

servizi esterni.  
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Figura 7 Dinamica dell'andamento del valore aggiunto come variazione in termini percentuali rispetto all'anno 
precedente. Fonte: Rapporto Cerved 2018 

 

Una delle principali voci di spesa che risultano essere impattanti sul conto 

economico non solo delle PMI ma delle imprese in generale resta il costo del 

lavoro. Questo infatti si registra in crescita sostenuta, con un aumento per le PMI 

del +5%, senza distinzione fra piccola e media impresa, e per le grandi imprese 

del 4%. Andando ad analizzare il dato rapportandolo al valore aggiunto è 

possibile notare come la dimensione aziendale influisca in maniera sostanziale. 

Infatti “le grandi aziende riescono a sfruttare le economie di scala e la maggiore 

intensità di capitale dei processi produttivi adottati”18. Di seguito si riporta il grafico 

elaborato da Cerved che mostra la dinamica del rapporto fra costo del lavoro e 

valore aggiunto nel periodo 2007 – 2017.  

 

   

 
18 Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018 
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Nonostante il costo per il lavoro impatti in maniera significativa, i margini lordi 

realizzati dalle PMI hanno mantenuto il trend di crescita avviato nel biennio 2015 

– 2016, registrando un +3,6% nel 2017. Mentre le piccole imprese crescono 

sensibilmente (+4,8% rispetto al +1% del 2016), le imprese di medie dimensioni 

rallentano, passando dal +4,7% del 2016 al +2,6% del 2017. Stesso discorso 

anche per le grandi imprese che registrano un rallentamento determinato in gran 

parte dalla decelerazione del valore aggiunto (+2,6% al 2017 rispetto al +5,9% 

del 2016). 

 

 

Figura 8 Dinamica dell'andamento del MOL come variazione in termini percentuali rispetto all'anno precedente.  
Fonte: Rapporto Cerved 2018 

 

I numeri realizzati dalle PMI e l’impatto tangibile che queste sviluppano sul 

tessuto economico ed imprenditoriale nazionale dimostrano come le stesse siano 

il motore principale dell’economia nazionale. Oltre la spinta dal punto di vista 

economico, le PMI risultano essere anche le maggiori fautrici di innovazione in 

tutti i settori.  
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2.2 CANALI DI ACCESSO AL CREDITO 

 

Diversi risultano attualmente i canali ai quali le PMI possono rivolgersi per 

reperire fonti finanziarie. Fra questi il principale risulta essere ancora il canale 

bancario, anche se il progresso tecnologico che sta interessando il campo 

finanziario nell’ultimo decennio ha aperto nuovi ed interessanti canali alternativi.  

 

2.2.1 CANALE BANCARIO 

 

Il credito bancario continua ad essere la principale forma di finanziamento 

esterno per le PMI. Il 45% delle PMI si rivolge unicamente al mercato bancario 

nel momento in cui necessita di capitali funzionali allo sviluppo aziendale, per la 

ristrutturazione ed il pagamento di altri debiti o come sostengo al circolante. 

In seguito alla crisi dei mutui subprime che ha colpito il mercato bancario nel 

2008, le banche hanno dovuto attuare dei piani funzionali al ripristino della solidità 

patrimoniale persa. Molte banche in seguito alla crisi sono fallite mentre altre 

sono state salvate grazie ad interventi statali mirati a salvaguardare il tessuto 

economico nazionale. 

Negli anni immediatamente successivi alla crisi è maturata la convinzione che il 

sistema necessitava di una regolamentazione prudenziale che andasse a 

cambiare in maniera radicale l’affievolimento dei controlli e la 

deregolamentazione che stava caratterizzando il mercato bancario. 

In seguito, quindi, all’introduzione della regolamentazione di Basilea 3, 

l’erogazione di capitali da parte del mercato bancario verso i privati e le imprese 

si è ridotto drasticamente. Questo ha influito in maniera notevole soprattutto sulle 

PMI che, oltre ad aver subito una contrazione dei ricavi, hanno perso l’appoggio 

degli operatori che fino a quel momento li avevano finanziati.  

In seguito alla ristrutturazione del mercato bancario, che ha visto la nascita di 

grandi gruppi bancari frutto di business combination volte al rafforzamento 

patrimoniale necessario in considerazione dei vincoli di Basilea, l’accesso al 

credito da parte delle PMI ha vissuto un periodo di lenta, ma incostante, ripresa.  

Proprio per far fronte alle necessità di capitali da parte delle imprese, funzionali 

ad attuare strategie di crescita e di ristrutturazione, sono nati canali di 
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finanziamento alternativi. Nonostante ciò molte imprese hanno continuato ad 

utilizzare il solo canale bancario per l’approvvigionamento di capitali. Questo 

perché da un lato la mancanza di cultura finanziaria del management di molte 

imprese limitava l’utilizzo di canali alternativi, dall’altro per molte imprese 

appariva difficile la sostituzione dei prestiti bancari con altri tipi di finanziamento.  

Le più penalizzate sono state, e sono tuttora, le imprese di piccole dimensioni e 

le microimprese (soprattutto società di persone e ditte individuali) che non hanno 

la possibilità di poter diversificare le proprie fonti di finanziamento. Ciò è dovuto 

soprattutto a problemi di natura tecnica, in quanto molte di queste imprese non 

rispettano i requisiti minimi richiesti per l’accesso ad altri canali di finanziamento.  

Per loro il canale bancario risulta l’unico player in grado di poter supportare il 

proprio business.  

Andando ad analizzare i dati prodotti da Banca d’Italia, si può constatare come 

nel secondo trimestre del 2019 i prestiti erogati dalle banche alle società non 

finanziarie ed alle famiglie produttrici si siano ridotti del 6,3% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente (€ 737.384 milioni al II trimestre 2019 rispetto ai € 

787.550 milioni del II trimestre 2018). In totale il valore aggregato dei prestiti 

(escluso PCT) è passato da € 1.789.017 milioni del II trimestre 2018 ai € 

1.754.853 milioni dello stesso periodo del 2019.  

 

 

Figura 9 Evoluzione dei prestiti negli ultimi 12 mesi.  
Fonte dati: Banca d'Italia. 
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Figura 10 Evoluzione dell'erogazione di prestiti verso le imprese suddivise per attività economica.  
Fonte dati: Banca d'Italia. 

 

Come si può notare il settore economico maggiormente colpito dal calo dei 

prestiti erogati è stato quello edile (-16% rispetto allo stesso periodo del 2018); 

ciò è dovuto soprattutto alla crisi che il settore sta attraversando negli ultimi anni 

ed alla riduzione del numero di imprese operative. In generale a subire la 

contrazione maggiore sono state le piccole imprese con una riduzione dei prestiti 

erogati pari al 8,8%. 

Proprio per agevolare l’accesso al credito delle PMI e permettere alle banche di 

aumentare il numero di impieghi, in Italia il MiSE (Ministero dello Sviluppo 

Economico), in collaborazione con l’Unione Europea e la Banca del Mezzogiorno 

Mediocredito Centrale SpA, ha creato il Fondo Centrale di Garanzia (FCG). 

 

2.2.1.1 IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA 

 

Il Fondo Centrale di Garanzia viene istituito con la Legge n. 662/96 (art. 2, comma 

100, lettera a) e diventa operativo nel 2000. Con il Fondo di Garanzia per le 

piccole e medie imprese, l’Unione Europea e lo Stato Italiano affiancano le 

imprese ed i professionisti che hanno difficoltà ad avere accesso al credito perché 

non dispongono di sufficienti garanzie reali. L’impresa così ha la concreta 

possibilità di avere accesso ai canali bancari senza dover sopportare costi come 

fidejussioni o polizze assicurative a garanzia del finanziamento (sulla parte di 

finanziamento garantita dal Fondo). Le imprese che possono essere garantite dal 
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Fondo sono le PMI iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli 

ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’apposito 

elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Le imprese devono essere 

considerate economicamente e finanziariamente sane sulla base della 

valutazione degli ultimi due bilanci d’esercizio (o dichiarazione dei redditi per le 

società di persone); le start up, invece, vengono valutate sulla base di un 

business plan redatto per conto dell’impresa o dall’impresa stessa.  

La garanzia del Fondo può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi 

da banche, società di leasing ed altri intermediari finanziari a favore di imprese e 

professionisti. La garanzia copre fino ad un massimo dell’80% dell’importo 

dell’operazione finanziaria e fino ad un importo massimo garantito per 

beneficiario di € 2,5 milioni. 

Il Fondo può intervenire in due modi diversi:  

1) sia garantendo direttamente l’operazione finanziaria (Garanzia Diretta); 

2) sia controgarantendo/riassicurando un soggetto garante (Confidi o altro 

intermediario finanziario) che garantisce l’operazione in prima istanza. 

Sono ammissibili alla garanzia diretta le operazioni finanziarie direttamente 

finalizzate all’attività d’impresa, mentre sono escluse tutte quelle operazioni che 

non abbiano una durata stabilita e certa o collegate ai quantitativi esportati nelle 

attività di esportazione. Possono essere garantite le imprese appartenenti a 

qualsiasi settore economico, con l’eccezione delle attività finanziarie; le imprese 

agricole, invece, possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un 

Confidi convenzionato. 

La garanzia del Fondo deve essere richiesta dall’intermediario finanziario nel 

momento in cui viene avviata la pratica di finanziamento. 

L’attività del Fondo risulta conveniente non solo per l’impresa, che riduce i costi 

connessi al finanziamento, ma anche per la banca. Infatti sulla parte di capitale 

garantita dal Fondo, la banca effettua una ponderazione pari allo 0% da 

accantonare come riserva patrimoniale, a prescindere dalla classe di rischio 

dell’impresa finanziata (derogando, quindi, alle disposizioni di Basilea). Ciò è 

possibile in quanto si è in presenza di una garanzia statale. 
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Per meglio comprendere i vantaggi per l’istituto di credito derivanti dalla presenza 

della garanzia del Fondo, di seguito si riporta un caso esplicativo19.  

 

Si consideri un finanziamento erogato in favore di una start up, che in quanto tale viene 

valutata con Rating 5. Per questo motivo la banca, nel momento in cui eroga il 

finanziamento, deve accantonare a riserva patrimoniale il 150% del capitale erogato. 

Considerando un TAN pari al 4%, un costo del capitale20 per la banca pari a 0,7%21 ed 

una garanzia pari al 80%, si mostra come cambia il margine d’interesse per la banca.  

 

Importo finanziamento: € 100.000 

TAN: 4%  Costo capitale per emittente: 0,7%   

%Accantonamento: 150%  %garanzia: 80% 

Capitale accantonato: €100.000*150% = €150.000 

Totale capitale impiegato: €100.000 + €150.000 = €250.000 

Gli interessi attivi che la banca andrebbe a ricavare dal finanziamento sono: 

€100.000*0,04 = €4.000 

Il costo del capitale che la banca sopporta per l’erogazione è pari a: 

€100.000*0,7%+(€150.000*0,7%) = €1.750 

Il margine realizzato dal finanziamento è pari ad €2.250 (€4.000 - €1.750) 

 

In presenza della garanzia diretta del FCG varia il costo del capitale in quanto varia il 

capitale accantonato. 

Capitale accantonato = [€100.000 – (€100.000*80%)]*150% = €30.000 

Il costo del capitale così diventa pari a: 

€100.000*0,7% + (€30.000+0,7%) = €910 

Il margine realizzato dal finanziamento in presenza della garanzia del Fondo è pari a 

€3.090. A questo bisogna aggiungere che il capitale “liberato” può essere utilizzato per 

ulteriori impieghi, generando così maggiori ricavi. 

 

 
19 N.B. L’esempio riportato è un caso esplicativo semplificato e non tiene conto della generazione di 
plusvalenza per le banche in seguito al rimborso del capitale ed alla conseguente riduzione delle riserve 
patrimoniali collegate al finanziamento.  
20 Onere complessivo di un’operazione di finanziamento costituito dalla somma dei costi e degli oneri che 
la banca sostiene per dare corso all’operazione di finanziamento. Fonte: Bankpedia - 
http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19527-costo-del-credito 
21 Fonte: Bilanci dei gruppi bancari italiani: trend e prospettive – KPMG; 2018  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19527-costo-del-credito
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Volendo esplicitare tutto ciò in un’unica formula, con K quale capitale finanziato, 

α quale percentuale di garanzia, β quale percentuale di ponderazione per il 

rischio e δ quale costo del capitale per la banca: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 = 𝐾 ∗ 𝑇𝐴𝑁 − {𝐾 + [(𝐾 − 𝐾 ∗ 𝛼) ∗ 𝛽] ∗ 𝛿} 

 

Risulta quindi evidente che i vantaggi dell’accesso al credito attraverso l’utilizzo 

del FCG si estendano non solo alle imprese che necessitano di garanzie reali sui 

finanziamenti, ma anche agli intermediari finanziari che su quei finanziamenti 

possono accantonare un minor ammontare di capitale a riserva patrimoniale ed 

aumentare così gli impieghi, soprattutto verso società con profilo di rischio 

elevato.  
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2.2.2  CANALI DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVI 

 

Diversi sono stati i canali di finanziamento alternativi al credito bancario creati 

negli ultimi dieci anni in risposta alle esigenze di capitali necessari al 

funzionamento del sistema economico globale. La necessità di strumenti 

finanziari alternativi è scaturita dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008 che ha 

comportato un razionamento del capitale (il cosiddetto credit crunch) per molte 

PMI, soprattutto in Italia ed Europa. Numerosi sono stati i provvedimenti legislativi 

e gli sforzi realizzati dagli operatori sui mercati finanziari, con l’obiettivo di creare 

canali di finanziamento alternativi e migliorare la competitività del sistema 

finanziario nel suo complesso. 

Tra i molti quelli che hanno avuto un maggiore impatto in termini di utilizzo ed 

innovatività tecnologica sono: 

1) invoice traiding; 

2) crowdfunding; 

3) direct lending; 

4) mini – bond; 

5) initial coin offerings (ICOs); 

6) private equity e venture capital. 

Di seguito viene riportata una tabella che mostra le principali caratteristiche e 

differenze di questi strumenti rispetto al credito bancario.  

Tabella 4 Descrizione dei principali canali di finanziamento.  
Fonte: Quaderno di ricerca: la finanza alternativa per le PMI in Italia - Politecnico di Milano 
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La Figura 9 mostra in una infografica le stime rispetto al mercato della finanza 

alternativa riportate in “Quaderno di ricerca: la finanza alternativa per le PMI 

italiane”, studio condotto dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale del 

Politecnico di Milano. Lo studio mette in evidenza i cambiamenti nell’utilizzo dei 

vari canali di finanziamento alternativi nel decennio dal 2008 al 2018 e nei 18 

mesi da gennaio 2017 a giugno 2018.  

 

Figura 11 Flusso dei finanziamenti attraverso i canali di finanziamento alternativi per le PMI italiane.  
Fonte: elaborazione Politecnico di Milano.       

 (*) stima;  

(**) solo operazioni early stage ed expantion;   

(***) escluse le SPAC 

Come mostrato nella Figura 11 nel decennio dal 2008 al 2018 si può notare come 

il canale alternativo al credito bancario maggiormente utilizzato è stato quello del 

private equity con operazioni in fase early stage ed expansion. I mini – bond, 

invece, si sono riusciti a ritagliare una parte significativa nel sistema di credito 

alternativo nonostante siano stati istituiti solo nel 2013 attraverso il D.L. 

“Sviluppo”. La portata dei mini – bond quale canale alternativo per le PMI per 

riuscire a reperire finanza si rende evidente nel periodo 2017 – 2018, dove la sua 

importanza cresce in maniera significativa; importante risulta essere anche lo 

sviluppo del canale invoice trading.  

I canali alternativi stanno vivendo un periodo di forte espansione con un 

ammontare di capitali raccolto stimato in “circa 300 miliardi di dollari in tutto il 
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mondo, con una crescita annua pari al 25%”22. Il loro sviluppo fa sì che molte PMI 

riescono a ridurre i tempi ed i costi di accesso al capitale; ciò produce un 

incremento della competitività delle imprese, della diversificazione delle fonti di 

finanziamento e, soprattutto, delle competenze manageriali necessarie al fine di 

valorizzare maggiormente la propria visibilità sul mercato e le opportunità di 

investimento. 

 

2.2.2.1 INVOICE TRADING 

 

L’invoice trading non è una vera e propria operazione di raccolta di capitale, 

piuttosto è uno strumento funzionale al mantenimento di un certo grado di 

liquidità. L’invoice trading non è altro che lo smobilizzo di fatture commerciali, 

cioè la cessione di un credito commerciale, generalmente nella forma tecnica di 

pro soluto23, ed il conseguente anticipo di denaro. 

La cessione di un credito commerciale risulta strategica soprattutto per quelle 

società che hanno un grado di liquidità basso e tempi di dilazione d’incasso molto 

lunghi. In Italia le piattaforme di invoice trading hanno trovato terreno fertile, in 

quanto, storicamente, il nostro Paese si colloca al di sotto della media UE nelle 

tempistiche di pagamento B2B. “In Italia la tempistica di pagamento nel B2B è di 

circa 56 giorni, di gran lunga superiore a quella registrata in Germania (24 giorni) 

e Regno Unito (27 giorni)”24. La cessione delle fatture commerciali è quindi una 

opportunità per il creditore di riuscire ad ottenere un anticipo di cassa ed 

accelerare così la gestione del cash flow25.  

Il processo di anticipo attraverso una piattaforma di invoice trading prevede che 

il soggetto che intende cedere una fattura commerciale emessa si registrerà al 

portale, che effettuerà delle verifiche amministrative sul cedente (privacy, 

antiriciclaggio e valutazione del merito creditizio attraverso società come Crif o 

 
22 Fonte: Dichiarazione rilasciata da Damien Guermonprez, presidente esecutivo di Lemonway, in una 
intervista per il sito americano Crowdfund Insider. 
23 Con la cessione del credito pro soluto il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, 
ma solo la certezza nell’esistenza del credito. Il rischio di insolvenza viene quindi trasferito dal creditore 
cedente al cessionario, e quest’ultimo non può effettuare nessuna operazione di regresso nei confronti 
del cedente.  
24 Fonte: Quaderno di ricerca: la finanza alternativa per le PMI in Italia – Politecnico di Milano (2018) 
25 Il cash flow (o flusso di cassa nella terminologia italiana) è la ricostruzione dei flussi monetari (differenza 
fra entrate ed uscite monetarie) di una azienda in un determinato periodo.  
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Cerved Ratings). Una volta effettuata la valutazione del cedente e firmato il 

contratto digitale è possibile caricare sul portale i nominativi dei clienti dei quali 

si intende cedere le fatture. Anche il cliente ceduto subisce una istruttoria 

amministrativa volta da un lato a chiedere il consenso alla cessione del credito e 

dall’altra alla valutazione del merito creditizio. Una volta che il ceduto accetta la 

cessione del credito, e verificato con esito positivo il proprio merito creditizio, per 

il cedente è possibile iniziare a caricare sul portale le varie fatture. Per le fatture 

ogni portale applica dei limiti sia riguardo la forma giuridica delle società verso 

cui viene emessa la fattura ceduta (generalmente i ceduti sono solo società di 

capitali) sia riguardo l’importo minimo di ogni fattura, pari a circa € 5.000 o € 

10.000. 

Una volta perfezionata l’istruttoria lato cedente e ceduto, le piattaforme operano 

in maniera diversa in base al modello utilizzato: 

1) alcuni operatori agiscono come veri e propri marketplace, mettendo in 

contatto le imprese che vogliono essere finanziate con gli investitori, ed 

organizzando delle aste competitive sulla base di una quotazione iniziale 

suggerita dal portale ma definibile liberamente dal cedente. Le aste sono 

aperte a determinate categorie di investitori accreditati, categorie che 

possono essere più o meno ampie; 

2) altri operatori acquistano direttamente le fatture caricate offrendo alla 

società una quotazione definitiva; questo tipo di operatori di solito hanno 

concluso accordi con investitori istituzionali che poi effettuano una 

cartolarizzazione26 delle fatture acquisite; 

3) alcuni portali si concentrano invece su operazioni di supply chain finance, 

in cui una grande azienda offre ai propri fornitori la possibilità di cessione 

della fattura agli investitori accreditati sulla piattaforma.  

La remunerazione per l’investitore dipenderà dalla differenza fra il prezzo di 

acquisto della fattura (quindi l’importo corrisposto in anticipo) e il corrispettivo 

della fattura. Per ogni fattura caricata l’acquirente anticipa circa 85% - 90% del 

corrispettivo, mentre il saldo viene liquidato al momento del pagamento della 

fattura (al netto dei costi della piattaforma e degli interessi). Nel momento in cui 

 
26 “La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria appositamente progettata per trasformare strumenti 
finanziari non trasferibili in altri strumenti finanziari trasferibili, e quindi negoziabili e perciò 
auspicabilmente liquidi” (Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Cartolarizzazione) (Wikipedia, s.d.).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cartolarizzazione
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il ceduto non effettui il pagamento alla scadenza, il rischio di credito sopportato 

dal soggetto cedente consiste nel solo saldo; ciò impatta notevolmente nelle 

politiche di accantonamento che le società con elevati crediti commerciali 

realizzano annualmente. 

Nella Tabella 5, di seguito esposta, si elencano le principali piattaforme 

attualmente attive sul mercato: 

 

Tabella 5 Principali piattaforme di invoice trading 

Piattaforma Società gestore 
Meccanismo di 

cessione 
Importo fatture 

accettate 

Cashinvoice.it Hub21 Srl Marketplace € 5.000 - € 2.000.000 

Cashme.it CashMe Srl Asta Almeno € 10.000 

Credimi.com Credimi SpA Acquisto diretto Almeno € 1.000 

Crowdcity.it CrowdCity SpA Marketplace Almeno € 1.000 

Fiftyfinance.com Fifty Srl Supply chain finance Nessun limite 

Workinvoice.it Workinvoice Srl Asta Almeno € 10.000 

Anticipay.it Anticipay Srl Marketplace Almeno € 5.000 

  

L’invoice trading nel 2018 ha registrato un incremento del 94% rispetto al 2017 

per un totale di 907,2 milioni di Euro quali anticipi effettuati alle imprese; un 

mercato che vale circa un sesto di quello Europeo.  

 

2.2.2.2 CROWDFUNDING  

 

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o 

finanziamento collettivo è un processo collaborativo di raccolta fondi dal basso, 

realizzato tramite un portale online, nel quale un gruppo di persone utilizza il 

proprio denaro in comune per favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa. 

Il vantaggio del crowdfunding risiede non solo nella possibilità di poter raccogliere 

capitale e fungere quale sistema di finanziamento, ma anche nel valore aggiunto 

dato dall’azione di marketing e di validazione critica che viene svolta dalla rete. 

Esistono ormai diverse piattaforme di crowdfunding basate principalmente su due 

diversi modelli di funzionamento: “all or nothing” o “take it all”. Il primo prevede 

che la somma target stabilita per il successo della campagna debba essere 

raggiunta in un determinato arco temporale (generalmente imposto dalla 

piattaforma) prima che avvenga la transazione finanziaria. Se l’obiettivo non 
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viene raggiunto le somme raccolte vengono riaccreditate sui conti dei donatori. 

Nel secondo caso, invece, a prescindere dal raggiungimento o meno della 

somma target nel tempo stabilito, il denaro raccolto viene accreditato 

direttamente sul conto del progettista e la piattaforma trattiene immediatamente 

le proprie commissioni.  

Tipicamente le campagne di crowdfunding si differenziano in base alla tipologia 

di progetti che vengono presentati (iniziative di solidarietà, di carattere culturale 

o sportivo piuttosto che progetti imprenditoriali) e le commissioni sul capitale 

raccolto variano in funzione della tipologia di progetto e sono di solito comprese 

fra il 2% ed il 10%.  

Le categorie di piattaforme più diffuse sono:  

1) donation based; 

2) reward based; 

3) lending based; 

4) equity based. 

 

Il donation based crowdfunding non prevede alcun ritorno, né economico né 

in beni o servizi, a favore di chi effettua la donazione, se non un riconoscimento 

morale. È utilizzato soprattutto da organizzazioni no profit e associazioni per 

campagne di beneficenza e per il finanziamento di progetti definiti come “social 

crowdfunding” o “civic crowdfunding”. Il modello donation based è il sistema più 

simile al fundraising online tradizionale. Questo può essere considerato la forma 

primordiale di crowdfunding, in quanto l’interesse del donatore è insito nella 

partecipazione alla raccolta fondi per una “giusta causa”, facendo leva 

sull’emotività che la campagna riesce a suscitare nel donatore. Questo tipo di 

raccolta fondi può non contenere un importo minimo/massimo o un limite di 

tempo, proprio per la sua valenza sociale e per la possibilità data ad associazioni 

o ONP di finanziare una attività continuativa. 

Una delle prime campagne di civic crowdfunding condotte in Italia è stata quella 

da parte di DeRev, una delle 5 principali piattaforme di crowdfunding in Europa, 

a favore della Città della Scienza, distrutta da un incendio la sera del 4 marzo 

2013; per questa campagna sono stati raccolti €1.463.867 donati da 2584 

finanziatori. Stesso tipo di campagna è stata promossa nella città di Bologna 

attraverso il progetto “unpassopersanluca”, campagna che ha sdoganato 
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definitivamente il civic crowdfunding in Italia e che ha raccolto € 339.743 

sostenuta da 7.111 finanziatori per la necessità di urgenti interventi di 

manutenzione. 

 

Nel reward based crowdfunding le persone effettuano donazioni per un 

progetto ricevendo in cambio una ricompensa o un premio, che può essere 

tangibile (come nel caso del pre – ordine del prodotto finanziato) o intangibile 

(ringraziamento sul sito web del progettista). Le ricompense, che insieme alla 

motivazione intrinseca che spinge un soggetto a finanziare un determinato 

progetto, sono strettamente legate al progetto ed il loro valore è in genere 

inferiore rispetto la cifra donata. “In genere ogni piattaforma reward based lascia 

scegliere tra diversi livelli di ricompense, che aumentano di valore all’aumentare 

della donazione. Recentemente si è affermato un trend noto come pre – vendita, 

attraverso il quale è possibile mettere in vendita un nuovo prodotto o servizio 

online prima della produzione e chiedere ai bakers, cioè coloro che supportano il 

progetto, di finanziarlo pagando in anticipo con uno sconto rispetto al prezzo di 

vendita futuro” (Crowdfuture: the Future of Crowdfunding). Le piattaforme di 

questo tipo sono circa i 2/3 delle piattaforme totali nel mondo, mentre in Italia 

secondo l’ultimo report sono all’incirca pari al 40% delle piattaforme attive; risulta, 

quindi, essere questo il modello di raccolta più diffuso e famoso nel mondo. 

 

Il modello lending based differisce molto dai precedenti modelli di crowdfunding, 

implementando la portata del fenomeno. 

In questo caso, infatti, il presupposto dei prestatori non è più quello di finanziare 

un progetto con una qualche valenza emotiva o sociale, bensì quello di ottenere 

remunerazione dal capitale impiegato. 

I primi operatori di lending crowdfunding in Italia furono autorizzati dalla Banca 

d’Italia ad operare come intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. ed 

erogavano prestiti esclusivamente a persone fisiche27. Successivamente, 

attraverso la Direttiva Europea 2007/64/EC recepita in Italia attraverso il D.L. 

11/2010, le piattaforme di lending crowdfunding sono state assimilate agli istituti 

 
27 (Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2018) 
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di pagamento, incentivando la creazione di una nuova categoria di operatori 

finanziari.  

“Nel mese di novembre 2016, sempre Banca d’Italia - dopo una consultazione 

durata un anno - ha pubblicato un nuovo provvedimento (Delibera 584/2016) 

recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, 

con l’obiettivo di fornire una prima cornice regolamentare alle forme di 

finanziamento alternative al tradizionale canale bancario. Il documento nella 

sezione IX identifica esplicitamente la filiera del ‘social lending’ ovvero lending 

based crowdfunding, finanziato da una pluralità di prestatori privati (piccoli 

risparmiatori o investitori istituzionali). L’attività del gestore del portale, viene 

specificato nel documento, è autorizzata, qualora sia inquadrabile come 

prestazione di servizi di pagamento, mentre dal punto di vista del prenditore di 

fondi viene autorizzata la raccolta di fondi quando prenditori e finanziatori sono 

in grado di incidere sulle clausole contrattuali facendo valere il proprio potere 

negoziale nell’ambito di una trattativa personalizzata. L’Autorità di vigilanza 

raccomanda comunque di fissare un limite massimo ammissibile 

nell’investimento sui portali da parte dei privati, per non configurare l’esercizio 

abusivo dell’attività bancaria. L’importante novità del 2018 è stata la decisione 

del Parlamento, attraverso la Legge di Bilancio (Legge 205/2017), di 

assoggettare i proventi da investimento nel ‘social lending’ ottenuti da persone 

fisiche alla ritenuta a titolo definitivo con aliquota 26%, come già accade per altri 

proventi finanziari quali dividendi e cedole di obbligazioni. Fino al periodo 

d’imposta 2017, invece, tali proventi concorrevano alla determinazione del 

reddito imponibile da dichiarare e subivano una tassazione ai fini IRPEF secondo 

l’aliquota marginale del contribuente in funzione degli scaglioni di reddito. Si tratta 

di un passo importante, che introduce maggiore equità per gli investitori e 

semplifica gli adempimenti. Lo stesso provvedimento ha poi aperto la strada 

esplicitamente al riconoscimento del ‘social lending’ come asset class 

ammissibile nell’ambito degli ‘investimenti qualificati’ dei portafogli PIR esenti da 

prelievo fiscale” (Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

2018). 

Il funzionamento delle piattaforme di lending based è molto semplice: attraverso 

la piattaforma online è possibile per soggetti privati erogare prestiti a soggetti 

terzi, che possono essere persone fisiche o giuridiche. Al portale sono demandati 
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i compiti di analisi della documentazione prodotta dal richiedente il prestito e 

valutazione del suo merito creditizio, trasferimento dei fondi messi a disposizione 

per il prestito dal conto del prestatore a quello del richiedente, incasso delle rate 

del prestito e versamento sui conti di pagamento del prestatore e, in caso di ritardi 

o insolvenze, attivazione e gestione delle procedure per il recupero crediti. I tassi 

di interesse vengono stabiliti direttamente dal portale in base al merito creditizio 

del richiedente; questo viene stabilito in base alle informazioni reperite attraverso 

società di Credit Bureau quali Crif o Cerved Group. 

Sul mercato si possono distinguere due diversi modelli di lending based 

crowdfunding: 

1) micro prestiti; 

2) peer to peer o peer to business. 

Il micro prestito è la fornitura di servizi finanziari a clienti con bassi redditi, inclusi 

semplici consumatori e lavoratori in proprio che tradizionalmente non hanno 

accesso a servizi bancari e finanziari. Il denaro è raccolto da un gruppo di 

persone e gestito da un intermediario locale. 

Il prestito Peer-to-peer (P2P) è una transazione finanziaria di prestito che avviene 

direttamente tra privati senza l’intermediazione delle tradizionali istituzioni 

finanziarie. Il termine ha origine in campo informatico per indicare lo scambio di 

dati che non avviene più solo dal server al client, ma con un collegamento diretto 

fra client. Il modello ha due specificazioni: una che permette che il finanziatore 

possa prestare direttamente il denaro a ciascun mutuatario (sia pur con l’ausilio 

della piattaforma), mentre l’altra, totalmente intermediata dalla piattaforma, che 

prevede che il finanziatore investa in un veicolo che eroga il credito a vari 

mutuatari, assorbendo i rischi di insoluto e gestendo le relative azioni di recupero. 

Il prestito peer-to-business (P2B) utilizza lo stesso meccanismo dei prestiti peer-

to-peer veicolati tramite la piattaforma ed è indirizzato esclusivamente al prestito 

per piccole e medie imprese. 

 

L’equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L.179/2012 (“Decreto 

Sviluppo bis”) convertito nella legge 221/2012. L’intento è stato quello di favorire 

la raccolta di capitale di rischio attraverso l’utilizzo di piattaforme online, così da 

favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese, soprattutto di start up innovative. 

La normativa ha stabilito dei limiti all’utilizzo di piattaforme di equity crowdfunding:  



 
 

54 
 

1) la raccolta deve avvenire attraverso portali gestiti da società di 

investimento o banche autorizzate ad erogare servizi di investimento che 

abbiano comunicato alla CONSOB la gestione di un portale online per la 

raccolta di capitale di rischio, nonché da soggetti autorizzati ed iscritti in 

un apposito registro tenuto dalla CONSOB; 

2) le campagne di raccolta inizialmente potevano essere proposte solo da 

imprese che si qualificavano come start up innovative e dovevano 

riguardare titoli partecipativi del capitale. Ad oggi la possibilità di poter 

raccogliere equity tramite una piattaforma online è stata ampliata a tutte le 

tipologie di PMI; 

3) l’ammontare dell’offerta non deve superare i € 5 milioni. 

“Il Regolamento operativo CONSOB è stato pubblicato nel giugno 2013; esso 

declinava alcuni principi rilevanti: 

1) i requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori dei portali autorizzati 

nella sezione ‘ordinaria’ del registro; 

2) il processo autorizzativo e sanzionatorio; 

3) le regole di condotta dei gestori dei portali e l’informativa minima da fornire 

agli investitori potenziali, soprattutto sui possibili rischi; 

4) il requisito che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti 

sia sottoscritta da investitori ‘professionali’ ovvero da fondazioni bancarie, 

società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo, incubatori di start up 

innovative, con l’obiettivo di fornire ai piccoli investitori un minimo segnale 

sulla qualità dell’emittente; successivamente fra gli investitori ‘eleggibili’ 

sono stati considerati anche quelli classificati ‘su richiesta’ ai sensi della 

disciplina MiFID dall’intermediario di cui sono clienti, nonchè gli investitori 

‘seriali’ nel crowdfunding (quali ad esempio i business angels) o persone 

fisiche con esperienza di amministratori in start up o PMI innovative; inoltre 

è stato definito che la soglia del 5% può scendere al 3% per le offerte 

effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del 

bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due 

esercizi precedenti l’offerta; 

5) prevedere un obbligo per le emittenti di inserire nei propri statuti o atti 

costitutivi misure idonee a garantire all’investitore una wayout nel caso i 

cui i soggetti controllanti cedano il controllo dell’azienda, ovvero di 
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clausole di tag along (che consentono agli investitori di cedere le loro 

quote insieme a chi vende) o di recesso; 

6) il diritto di revoca dell’ordine di sottoscrizione per gli investitori, nel caso di 

fatti nuovi avvenuti durante il periodo di offerta, da esercitarsi entro 7 

giorni” (Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

2018). 

Ulteriore driver di incentivazione all’utilizzo ed allo sviluppo delle piattaforme di 

equity crowdfunding è stato l’innalzamento al 30% (40% per i soli investimenti 

effettuati nel 2019) delle aliquote di detrazione fiscale, per le persone fisiche, e 

deducibilità, per le persone giuridiche, per chi investe nel capitale di rischio di 

start up innovative e PMI innovative per un massimo di investimento annuo pari 

ad € 1 milione per le persone fisiche ed € 1,8 per le persone giuridiche. 

Sia in considerazione degli incentivi per gli investitori che dell’interesse sempre 

crescente verso questo tipo di operazioni, le piattaforme di equity crowdfunding 

hanno registrato un trend di crescita molto positivo nel 2018.  

La raccolta complessiva nel 2018 è stata pari a € 36 milioni (+227% rispetto agli 

€ 11,7 milioni del 2017) e le società finanziate sono state 114 (+128% rispetto 

alle 50 del 2017). È triplicato anche il numero degli investitori, passati dai circa 

3.300 del 2017 ai quasi 9.500 del 2018; ciò dimostra che questo tipo di operazioni 

sono sempre più apprezzate e prese in considerazione dagli investitori italiani. 

L’incremento della raccolta è dovuto, oltre che al maggior numero delle imprese 

finanziate, anche ad un incremento della raccolta media che è passata dai € 236 

mila del 2017 ai € 360 mila del 2018. Il trend di crescita della raccolta si conferma 

anche nel 2019, con un importo complessivo pari a circa € 45 milioni nel terzo 

quadrimestre con 103 società finanziate; valore che supera di gran lunga il 

risultato raggiunto nel 2018 e conferma il forte interesse del mercato nei confronti 

di questo tipo di attività finanziaria28. Attualmente in Italia risultano attive, ed 

iscritte ai registri della CONSOB, 32 piattaforme di equity crowdfunding. 

 

 
28 Fonte: Crowdfundingbuzz.it - http://www.crowdfundingbuzz.it/equity-crowdfunding-in-italia-
infografica/ 

http://www.crowdfundingbuzz.it/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
http://www.crowdfundingbuzz.it/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
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Figura 12 Trend di crescita dell'equity crowdfunding dal 2016 al 09/2019. 
Fonte: Crowdfundingbuzz.it 

 

In generale, quindi, il fenomeno del crowdfunding, in tutte le sue forme, si sta 

affermando sempre più negli ultimi anni nel panorama finanziario italiano. In 

particolare i modelli di lending ed equity crowdfunding incontrano il favore degli 

investitori e delle aziende, che vedono nella semplicità di utilizzo delle piattaforme 

e nell’ampia platea di soggetti ai quali è possibile rivolgersi grazie al canale 

online, possibili driver per il proprio sviluppo. 

Di seguito si mostrano alcuni grafici riguardanti l’andamento del mercato del 

crowdfunding nell’ultimo triennio. 
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Figura 13 Totale della raccolta delle diverse piattaforme di crowdfunding.  
Fonte: Report Starteed 2018 

 

 

Figura 14 Dettaglio della raccolta in base al modello di piattaforma. 
(*) Dati non confermati dalle piattaforme. 
Fonte Report Starteed 2018 
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2.2.2.3 DIRECT LENDING 

 

Le operazioni di direct lending sono, a grandi linee, attività di finanziamento ad 

erogazione diretta effettuate da soggetti non bancari, tipicamente fondi di 

investimento alternativi che forniscono prestiti a medio – lungo termine a PMI e 

grandi imprese per progetti di crescita piuttosto che per fusioni o acquisizioni.  

Quello del direct lending è un comparto in continua crescita e di recente nascita. 

Il mercato più sviluppato è quello statunitense, dove il processo di 

disintermediazione creditizia è iniziato negli anni Ottanta, grazie soprattutto ad 

innovazioni normative che hanno contribuito ad indirizzare le imprese verso il 

mercato mobiliare per l’approvvigionamento.  

In Italia questo tipo di attività è ancora agli albori, in considerazione del fatto che 

le operazioni di private debt si concentrano soprattutto nei mini – bond. A livello 

normativo il direct lending è stato introdotto nel 2016 attraverso il D.L. 18/2016, 

nel quale vengono specificate le modalità operative per la concessione di prestiti 

da parte di Fondi di Investimento Alternativi (FIA), sia italiani che esteri.  

Proprio in considerazione della fase iniziale nella quale si trova questo tipo di 

mercato poche risultano essere le informazioni disponibili e le operazioni 

realizzate. C’è bisogno che i processi siano meglio ingegnerizzati e sviluppati per 

far sì che le PMI possano avvicinarsi a questo tipo di strumento finanziario.  

 

2.2.2.4 MINI – BOND  

 

Le piccole e medie imprese sono solite operare con una struttura finanziaria non 

sempre ottimale e bilanciata; infatti nella maggior parte dei casi la struttura 

finanziaria risulta essere appesantita da un elevato livello di indebitamento che 

porta l’impresa in una situazione di tensione finanziaria. 

Ciò porta le PMI a non poter richiedere ulteriore debito, anche per operazioni 

strategiche di crescita; al fine, quindi, di aprire un ulteriore canale di accesso al 

credito sono stati creati e regolamentati i mini – bond.  

I mini – bond sono titoli obbligazionari (con una qualsiasi scadenza) o cambiali 

finanziarie (con scadenza inferiore a 36 mesi ed emissione solo in forma 

dematerializzata) emessi da imprese italiane, in particolare società di piccola o 
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media dimensione. Questo tipo di strumento finanziario è stato normato in Italia 

in seguito all’emanazione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 “Decreto Sviluppo” ed 

alle successive modificazioni ed integrazioni contenute nel D.L. 18 ottobre 2012 

n. 179 “Decreto Sviluppo bis”, nel D.L.23 dicembre 2015 n.145 “Destinazione 

Italia” e nel D.L. 24 giugno 2014 n.91 “Decreto Competitività”. 

I titoli vengono emessi sul mercato mobiliare e possono essere sottoscritti 

unicamente da investitori professionali e qualificati, i quali a fronte del capitale 

impiegato (rimborsato secondo modalità ben definite) ricevono una 

remunerazione contrattualmente stabilita attraverso il pagamento di cedole.  

“Sotto il profilo economico – aziendale, il ricorso al mercato obbligazionario da 

parte delle piccole e medie imprese deve rispondere ad esigenze finanziarie e 

nel contempo essere coerente con la combinazione rendimento – rischio 

ragionevolmente preferita dagli investitori in corporate bond” (Miani, Cappelletto, 

Floreani, Mason, & Beltrame, 2015).  

Per ciò che riguarda in particolare le cambiali finanziarie è consentita la loro 

emissione solo in forma dematerializzata. Sono state stabilite, inoltre, tre 

condizioni per l’emissione e la circolazione di questo tipo di strumento:  

1) i titoli devono essere collocati esclusivamente presso investitori 

istituzionali che non siano, direttamente o indirettamente, per mezzo di 

società fiduciarie o per interposta persona, soci dell’impresa emittente e la 

loro circolazione può avvenire solo tra investitori qualificati; 

2) l’emissione deve essere assistita da uno sponsor (banca, SGR, SICAV o 

intermediario finanziario iscritto all’elenco di cui all’art. 107 del T.U.B.); 

3) l’ultimo bilancio dell’impresa emittente deve essere assoggettato a 

revisione contabile da parte di un professionista o una società iscritta 

all’Albo dei revisori contabili e delle società di revisione.  

Alcuni dei requisiti appena elencati restano validi anche per l’emissione dei titoli 

obbligazionari; in particolare i requisiti che le imprese devono rispettare al fine di 

reperire nuova finanza attraverso questo strumento sono: 

1) la natura dimensionale: l’impresa, oltre a non essere quotata, deve essere 

piccola o media. Ciò significa che il numero dei dipendenti deve essere 

compreso fra 10 e 250 unità, il fatturato fra i 2 e i 50 milioni di euro ed il 

totale attivo fra i 2 e i 43 milioni di euro. Inoltre restano escluse le società 

di persone, le imprese individuali e le start up; 
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2) la presenza di uno sponsor: l’emissione ed il collocamento devono essere 

supportati da una banca, una SGR, una SICAV o, in generale, qualsiasi 

intermediario iscritto all’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B.. Inoltre lo 

sponsor deve detenere sino a scadenza una quota compresa fra il 2% ed 

il 5% dei titoli emessi in modo tale da garantirne la liquidità; 

3) i titoli emessi devono avere durata superiore ai 36 mesi, essere collocati 

e scambiati presso investitori istituzionali diversi dai soci delle società 

emittenti e possono contenere sia clausole di subordinazione rispetto ad 

altri debiti che clausole di partecipazione ai risultati aziendali; 

4) il bilancio deve essere oggetto di revisione contabile da un professionista 

o una società iscritta all’Albo dei revisori contabili e delle società di 

revisione; 

5) i fondi raccolti devono essere utilizzati per lo sviluppo di iniziative di 

espansione commerciale o strategica o per operazioni di strategy 

innovation e non per la chiusura o il consolidamento di debiti bancari 

pregressi. 

La ratio sottostante i requisiti stabiliti è quella di favorire l’accesso al credito per 

imprese di piccole – medie dimensioni che, in genere, non hanno accesso diretto 

al mercato dei capitali. Inoltre è utile che le imprese che intendano emettere 

questo particolare tipo di strumento finanziario implementino dei sistemi interni di 

controllo di gestione e redigano un business plan per mettere in luce le strategie 

in programma, la qualità del management e le prospettive dell’impresa.  

Infatti proprio dalla redazione di un business plan parte il processo di emissione 

di un mini – bond, in quanto le finalità della raccolta risultano essere fondamentali 

per la collocazione dei titoli. Più l’importo della raccolta diventa significativo, in 

considerazione delle dimensioni aziendali, maggiori devono essere le 

informazioni sulle prospettive di sviluppo futuro dell’impresa, al fine di dimostrare 

agli investitori la sostenibilità finanziaria dell’investimento. Devono quindi essere 

monitorati costantemente i flussi di cassa operativi (Free Cash Flow to Firm, 

FCFF) affinché risultino sufficientemente capienti alla copertura delle cedole ed 

al rimborso della quota capitale.  

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il codice civile, all’art. 2412, 

stabiliva un limite massimo all’emissione di obbligazioni da parte delle società per 

un importo non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e 
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delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Con il Decreto 

Sviluppo, invece, questo limite è stato derogato per tutte le società non quotate, 

diverse dalle banche e dalle microimprese, che emettono obbligazioni destinate 

ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione (Multilateral Tarding Facilities, MTF).  

Ovviamente, nonostante la deroga al limite imposto dalla legge per le società non 

quotate, l’ammontare della raccolta non deve sbilanciare eccessivamente la 

struttura finanziaria della società, altrimenti c’è il rischio che l’impresa risulti poco 

attrattiva per gli investitori o che il tasso di rendimento da offrire per finalizzare la 

raccolta sia elevato e renda il finanziamento costoso. La remunerazione offerta 

al mercato viene stabilita tenendo in considerazione diversi fattori di rischio; “la 

metodologia più utilizzata dai sottoscrittori per determinare il rendimento minimo 

richiesto (Yield To Maturity, YTM) dei titoli al momento dell’emissione si basa su 

una costruzione del tasso per elementi addizionali, che rappresentano i diversi 

rischi ed oneri che devono essere coperti” (Commissione di studio sul diritto e la 

pratica societaria; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Biella, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di ridurre i rischi per i sottoscrittori, e quindi il rendimento minimo da questi 

richiesto, l’impresa può prestare garanzie; può risultare quindi strategico per 

un’impresa la partnership all’erogazione con un Consorzio Fidi, che nell’ultimo 

periodo stanno diventando sempre più attivi nei confronti di questo tipo di 

strumento intervenendo direttamente con voucher, agevolazioni e co – garanzie. 
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Lo sponsor quindi si trova a dover effettuare una valutazione periodica del valore 

dell’emissione, e ad assegnare allo strumento un giudizio conforme alla qualità 

creditizia dell’impresa. Al fine di offrire una maggior certezza nella valutazione, 

l’impresa può rivolgersi ad una società di rating per essere valutata; infatti le 

imprese un-rated di solito pagano un tasso d’interesse maggiore rispetto a quelle 

rated.  

In considerazione della mole di informazioni che bisogna produrre affinché 

un’emissione risulti attrattiva per gli investitori, risulta evidente come la maggior 

parte delle PMI in Italia non disponga di una adeguata struttura per poter curare 

direttamente tutta la fase preparatoria all’emissione. Per questo motivo le PMI si 

rivolgono a degli advisor, consulenti che affiancano l’impresa nella definizione 

strategica iniziale, nella redazione ed analisi del business plan e nella definizione 

dei tempi e delle modalità dell’emissione. Oltre la consulenza fornita dagli 

advisor, le PMI necessitano anche di una consulenza legale, al fine di curare tutti 

gli aspetti legali e di compliance. È data alle imprese anche la possibilità di 

derogare alla presenza di uno sponsor, facendosi assistere da un arranger che 

si occupi del collocamento dei titoli sul mercato e di individuare i potenziali 

investitori. In questo caso le banche assisteranno le emittenti nel processo di 

dematerializzazione dei titoli e nella gestione dei pagamenti. Bisogna comunque 

considerare che, nonostante i costi per l’emissione possano essere rilevanti 

soprattutto in caso di prima emissione, “i Decreti Sviluppo e Sviluppo bis hanno 

introdotto delle agevolazioni fiscali: 

1) deducibilità degli interessi passivi a favore degli emittenti e degli 

investitori. Le società non emittenti azioni quotate in mercati 

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dei paesi UE o di 

paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella “white list” 

possono dedurre gli interessi passivi ai fini IRES, nel limite del 30 per 

cento del risultato operativo lordo, a condizione che i titoli siano negoziati 

in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione oppure 

detenuti da investitori professionali che non possiedano, direttamente o 

indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta 

persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio dell’emittente;  
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2) deducibilità dei costi emissione. Le spese di emissione delle 

obbligazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, 

indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio; 

3) esenzione della ritenuta d’acconto sugli interessi e altri proventi 

corrisposti alle obbligazioni emesse dalle società non quotate, a 

condizione che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi 

multilaterali di negoziazione dei paesi dell’UE o di paesi aderenti allo 

Spazio Economico Europeo inclusi nella “white list”” (Tidona e Associati , 

s.d.). 

Per agevolare l’emissione, il collocamento e la quotazione dei mini – bond sui 

mercati regolamentati Borsa Italiana ha istituito la piattaforma denominata 

EXTRAMOT PRO dedicata proprio allo scambio ed alla quotazione dei mini – 

bond, ed ha previsto un regolamento di quotazione molto snello prevedendo, ad 

esempio, l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di quotazione. 

Sul mercato EXTRAMOT PRO, al 31/12/2018, risultano esserci state 345 

emissioni, di cui 288 di taglio inferiore a € 50 milioni, per un controvalore pari a 

circa € 19 miliardi. Le modalità di rimborso delle obbligazioni su questo mercato 

si dividono per il 52% con il metodo del’'amortizing (rimborso a quote costanti 

comprensive di quota capitale e quota interessi) e per il 48% con bullet 

(pagamento periodico degli interessi e rimborso finale in un’unica soluzione del 

capitale)29.  

Nonostante la mole informativa da produrre, quello dei mini – bond risulta 

attualmente uno dei canali alternativi di finanziamento maggiormente utilizzato 

dalle PMI. I dati30 (elaborati dal Politecnico di Milano nel 5° Report italiano sui 

mini – bond) mostrano un trend di crescita positivo nel 2018 sia riguardo il numero 

di emissioni che il numero di società emittenti. Le imprese che hanno emesso 

mini – bond nel corso del 2018 risultano essere 176 (contro le 150 del 2017) per 

un numero totale di emissioni pari a 198 (contro le 170 del 2017). 

Le società emittenti nel 2018 si dividono equamente fra PMI e non – PMI (nel 

primo gruppo sono 95 le imprese emittenti pari al 54% in diminuzione rispetto al 

 
29 Fonte: Barometro Mini – bond. Market trends – report annuale. Elaborazione a cura di Epic (Private 
Investment Community) e Business Support SpA su dati di Borsa Italiana e siti corporate. 
https://epic.it/sites/default/files/documents/ITA_Barometro_minibond_dic2018.pdf   
30 Fonte: 5° Report italiano sui Mini – bond. Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale. 

https://epic.it/sites/default/files/documents/ITA_Barometro_minibond_dic2018.pdf
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56,7% del 2017). Le imprese che hanno collocato i titoli per la prima volta sono 

state 123, in aumento rispetto alle 103 del 2017.  

Di seguito si riporta una segmentazione delle imprese emittente nel biennio 2017 

– 2018 in base alla forma sociale. 

 

Figura 15 Segmentazione delle emittenti per tipologia d'impresa.  
Fonte: Politecnico di Milano 

Alla luce dei dati ivi mostrati si può affermare che nel 2018 sempre più imprese, 

soprattutto Srl, prendono in considerazione i mini – bond quali strumenti 

alternativi di finanziamento. 

Delle 198 emissioni realizzate nel 2018, 179 sono risultate essere di ammontare 

inferiore ai 50 milioni di euro; ciò dimostra che la crescita registrata nei mini – 

bond si è avuta soprattutto per i finanziamenti di importo minore. “Il valore 

nominale totale alla fine del 2018 è pari a € 25,220 miliardi; il contributo di flusso 

relativo al solo 2018 è stato pari a € 4,315 miliardi mentre quello del 2017 era 

stato pari a € 6,547 miliardi. In termini di controvalore nel 2018 si è raccolto meno 

che nel 2017, in contrapposizione all’aumento delle emissioni; ciò indica una 

riduzione dell’importo medio delle emissioni” (Politecnico di Milano - Dipartimento 

di Ingegneria Gestionale, 2019). 
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Figura 16 Flusso temporale del controvalore di emissione di mini - bond fino al 2018. Dati in € milioni.  
Fonte: Politecnico di Milano. 

Infatti il valore medio delle emissioni nel secondo semestre del 2018 è pari a € 

22,40 milioni, rispetto ai € 30,08 dello stesso periodo del 2017.  

In totale dal 2012 le emissioni fatte da PMI sono 390 (il 52,3%) contro le 365 fatte 

dalle grandi imprese. Nel 2018 le emissioni fatte da PMI sono state pari al 54,5% 

(circa 96) contro il 58,5% del 2017. Il capitale quindi raccolto dalle PMI in totale 

nel 2018 risulta inferiore a quello raccolto nel 2017, e le grandi imprese hanno 

fatto collocamenti più piccoli rispetto all’anno precedente. Il valore medio del 

collocamento effettuato dalle PMI è pari a € 11,9 milioni, mentre quello effettuato 

dalle grandi imprese è pari a € 57,8 milioni. 

Da ciò si evince come il mercato dei mini – bond si sta sempre più avvicinando a 

realtà medio – piccole, capaci quindi di sfruttarne le potenzialità e la portata 

complessiva.  

 

 

 

2.2.2.5 ICOs E TOKEN OFFERINGS 

 

Grazie ad Internet ed alla digitalizzazione il mondo della finanza e quello della 

tecnologia hanno trovato un punto di congiunzione, facendo affacciare sul 

mercato nuovi attori e servizi che possono cambiare completamente il modo in 

cui le PMI gestiscono i pagamenti, stipulano contratti e richiedono prestiti. Una 

delle innovazioni più radicali ed importanti è stata l’introduzione delle criptovalute, 

utilizzate inizialmente come strumento di pagamento ma ormai diventate anche 

un mezzo per raccogliere capitali attraverso l’offerta token digitali su Internet 
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(Initial Coin Offerings o ICOs). Si tratta di operazioni che hanno lo scopo di 

raccogliere capitali sfruttando la tecnologia della blockchain. 

“In una Initial Coin Offering (ICO) le criptovalute e la tecnologia della blockchain 

(progettandone una ad hoc o appoggiandosi su una esistente, di solito Ethereum) 

vengono utilizzate per raccogliere capitale destinato a un progetto, attraverso 

Internet, esattamente come in una campagna di crowdfunding, ma con due 

importanti differenze: 

1) non c’è bisogno di una piattaforma abilitante, che seleziona le campagne 

da pubblicare scartando quelle meno affidabili; 

2) grazie alla peculiarità della tecnologia blockchain in termini di sicurezza, 

garantita dalla crittografia distribuita, non c’è bisogno di un ente terzo che 

processi il pagamento (una carta di credito, una banca che gestisca il 

bonifico...) con ciò disintermediando totalmente i sistemi di pagamento 

tradizionale, con vantaggi (costi ridotti) e svantaggi connessi (riferiti ad 

esempio alle procedure anti-riciclaggio)” (Politecnico di Milano - 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2018). 

Il team di progetto offre sul mercato dei token che possono essere acquistati in 

cambio di pagamenti in criptovalute; tutte le informazioni riguardanti l’offerta sono 

contenute in un prospetto chiamato “white paper” creato dai proponenti e non 

regolamentato da alcun soggetto terzo. Nel prospetto vengono fornite tutte le 

informazioni utili ad un investitore sul progetto, gli obiettivi da realizzare e la 

qualità del team di progetto. I token investiti possono dare diritto a diverse forme 

di remunerazione in base alla tipologia di campagna, come le diverse tipologie di 

ricompense che si ricevono in base ai diversi modelli di crowdfunding (reward – 

based, equity e lending).  

I token, inoltre, possono essere utilizzati dai contributori anche per acquistare 

beni e servizi su Internet, come se fosse criptovaluta, e possono essere scambiati 

sul mercato secondario dopo l’ICO grazie alla tecnologia blockchain su 

piattaforme Internet specializzate.  

“Va da sé che partecipare ad una ICO comporta rischi elevati di perdere il denaro, 

perché non vi è nessuna garanzia particolare sugli impegni dichiarati nel “white 

paper”, né vi è la possibilità di verificarne gli aspetti più importanti e molto spesso 

non esiste nemmeno un veicolo societario già costituito che realizzerà il progetto. 

Già in giro per il mondo si sono scoperti casi di offerte evidentemente truffaldine 
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(che presentavano profili di persone inesistenti, o millantavano meriti falsi) 

piuttosto che casi di progetti spariti nel nulla dopo la raccolta” (Politecnico di 

Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2018). 

 

 

 

2.2.2.6 PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL 

 

Il private equity è un’attività finanziaria mediante la quale un soggetto, 

generalmente un investitore istituzionale, rileva le quote del capitale di rischio di 

una società target generalmente non quotata. Ci sono due diverse metodologie 

di acquisizione delle partecipazioni: acquisendo azioni esistenti dai suoi soci 

(buyout) oppure sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando nuovi 

capitali all’interno dell’azienda.  

Il venture capital, invece, è una particolare categoria di private equity, in quanto 

le aziende target nelle quali investire sono imprese in fase di costituzione (seed) 

in un settore ad alto potenziale di crescita oppure società in fase start – up.  

Le società di private equity si propongono anche in operazioni dedicate alla 

ristrutturazione di imprese in crisi attraverso operazioni di bridge financing, 

finalizzate alla conclusione di operazioni straordinarie come fusioni o 

acquisizioni.  

L’investitore si pone quale partner limitato il cui obiettivo finale è quello di ottenere 

una plusvalenza finanziaria dalla futura rivendita delle quote di partecipazione 

acquisite. Egli collaborerà attivante con l’imprenditore per aumentare il valore 

dell’azienda, apportando competenze manageriali e commerciali. La fase di 

disinvestimento (exit) viene definita, seppur in maniera generale, nella fase di 

negoziazione delle quote di partecipazione e di solito avviene dopo qualche anno 

(in un lasso temporale che va dai 3 ai 7 anni). La fase di exit avviene con la 

cessione delle quote ad un altro investitore, all’imprenditore stesso oppure 

attraverso la quotazione in Borsa (attraverso una Offerta Pubblica Iniziale, IPO, 
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in cui le azioni verranno cedute agli investitori e andranno a costituire il capitale 

flottante31).  

Nonostante il fine ultimo dell’attività di private equity sia quello di ottenere un 

capital gain dalla cessione delle quote, molte società di grandi dimensioni 

investono risorse nelle attività di private equity e venture capital al fine di ottenere 

opzioni reali sulle innovazioni generate o per ottenere sinergie con il proprio core 

business (corporate venture capital). 

Generalmente i fondi di private equity sono strutturati attraverso architetture 

societarie specializzate. In America si usano le limited partnership, mentre in 

Italia possono operare sia con strumenti societari quali le SGR (Società di 

Gestione del Risparmio) sia tramite fondi esteri.  

Per le PMI l’opportunità di poter sfruttare questo tipo di attività finanziaria e il 

supporto di investitori professionali è rilevante in quanto da un lato l’impresa è in 

grado di raccogliere capitale utilizzabile per sostenere piani di sviluppo, il 

rafforzamento della struttura finanziaria oppure avviare piani di acquisizione o lo 

sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. Dall’altro lato può essere utilizzato per 

risolvere problemi riguardanti la proprietà dell’impresa oppure il passaggio 

generazionale della stessa. Per contro però gli investitori, in considerazione 

dell’elevato rischio che caratterizza questi investimenti, possono chiedere la 

sottoscrizione di patti parasociali abbastanza complessi, che contengo numerose 

clausole come diritti di veto, la sottoscrizione di classi di azioni privilegiate in caso 

di liquidazione dell’impresa e la nomina di rappresentanti nel consiglio di 

amministrazione. 

Il mercato del private equity risulta in crescita negli ultimi anni, in considerazione 

di un ritrovato interesse da parte degli investitori riguardo il tessuto 

imprenditoriale italiano. Nel 2018 gli operatori che hanno svolto sul mercato 

operazioni di investimento, disinvestimento o raccolta di capitali sul mercato sono 

stati 149, in crescita del +6% rispetto ai 140 del 2017. Il 49% degli operatori che 

hanno investito in Italia nel 2018 sono internazionali (60 soggetti, di cui 39 senza 

 
31 Il flottante rappresenta la parte del capitale sociale effettivamente in circolazione sul mercato azionario. 
Nel computo di questa quota non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle 
vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità (come clausole di lock-up) di 
durata superiore ai 6 mesi. Fonte: Borsa Italiana. 
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un ufficio in Italia); ciò dimostra il grande interesse degli operatori internazionali 

verso le imprese italiane.  

Per quanto riguarda l’attività d’investimento il segmento di mercato per il quale è 

stato rilevato il maggior numero di investitori attivi è stato quello del buyout (67 

operatori, di cui 37 internazionali), seguito dal comparto dell’early stage (42 

operatori). Al 31 dicembre 2018 le società nel portafoglio degli operatori nel 

mercato italiano risultavano più di 1.200 per un controvalore, al costo storico di 

acquisto, pari a € 33 miliardi, di cui € 21 miliardi investiti da soggetti 

internazionali32. 

“Le risorse complessivamente raccolte nel 2018 ammontano complessivamente 

a € 3.630 milioni, contro i € 6.263 del 2017; valore influenzato dall’attività di alcuni 

soggetti istituzionali che nel corso del 2017 avevano effettuato dei closing di 

significative dimensioni. I dati esposti tengono però conto solo dell’attività di 

raccolta effettuata da operatori domestici e non considerando gli operatori 

internazionali (anche in presenza di una stabile organizzazione sul territorio 

nazionale), sottostimando quindi il valore complessivo delle risorse disponibili sul 

mercato. Il reperimento di capitali sul mercato finanziario italiano ed 

internazionale da parte di operatori indipendenti privati si attesta a € 2.738 milioni, 

quasi il triplo delle risorse raccolte nel 2017 (€ 920 milioni). Sul versante della 

distribuzione delle risorse si prevede che la maggior parte dei capitali affluiti al 

mercato verranno utilizzati per operazioni di buyout”. (AIFI - Associazione Italiana 

del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, 2019) 

 

 
32 Fonte dati: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. Rapporto 2018. Redatto 
da AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 
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Figura 17 Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. AIFI - Associazione Italiana 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt. Per la definizione di investitore captive v. nota33. 

 

 

Figura 18 Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. AIFI - Associazione Italiana 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 

 

 
33 Investitore captive: Operatore nel capitale di rischio posseduto per una quota di maggioranza da 
un’istituzione finanziaria o industriale, che ne definisce le linee strategiche e operative, e gli fornisce i 
capitali necessari per l’attività di investimento. Si contrappone all’investitore “indipendente”. Fonte: 
Glossario AIFI. 
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Figura 19 Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. AIFI - Associazione Italiana 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 

 

Nel 2018 si sono registrate 359 operazioni di investimento sul mercato italiano, 

distribuite su 266 società, per un controvalore pari a € 9.788 milioni, il più alto mai 

registrato grazie soprattutto ad operazioni di dimensione significativa realizzate 

prevalentemente da soggetti internazionali. Rispetto al 2017 l’ammontare 

investito risulta quasi raddoppiato (+98%), mentre in termini di numero di 

investimenti si è registrata una crescita del +15%. 

Il comparto che ha attratto maggiori risorse continua ad essere quello del buyout, 

seguito dagli investimenti in infrastrutture e dal segmento expansion; in termini di 

numero di operazioni, invece, è l’early stage che si posiziona al primo posto con 

172 investimenti realizzati, seguito dal buyout (109 operazioni). 
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Figura 20 Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. AIFI - Associazione Italiana 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 

 

Per ciò che concerne invece i disinvestimenti, l’ammontare disinvestito, calcolato 

a costo storico di acquisto della partecipazione, è stato pari a € 2.788 milioni, in 

diminuzione del 26% rispetto a € 3.752 milioni dell’anno precedente. In termini di 

numeri di dismissioni se ne sono registrate 135, dato che segna una riduzione 

del 33% rispetto alle 202 registrate nel 2017. Le principali modalità di cessione 

delle partecipazioni, in termini di ammontare, sono la vendita verso un altro 

operatore di private equity, con un’incidenza di poco superiore al 37% (€ 1.042 

milioni), seguita dalla cessione a soggetti industriali, con un peso del 23% (€ 634 

milioni). In termini di numero questa seconda tipologia è stata la più utilizzata (44 

exit pari al 33% del totale), seguita dalla cessione ad un altro operatore di private 

equity (35 exit pari al 26% del totale). 
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Figura 21 Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. AIFI - Associazione Italiana 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 

  

 

Figura 22 Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. AIFI - Associazione Italiana 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 

  

Nonostante la crescita generale mostrata dal mercato di private equity negli ultimi 

anni, il divario fra l’Italia e gli altri Paesi Europei è ancora molto ampio. In Italia 

infatti, secondo gli ultimi dati forniti da Invest Europe34, il volume annuale degli 

investimenti è pari allo 0,22% del PIL rispetto al 0,36% della Germania, 0,59% 

 
34 www.investeurope.eu 
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della Francia e 0,77% del Regno Unito. Stesso discorso se focalizziamo 

l’attenzione sugli investimenti in venture capital o su quelli finalizzati a supportare 

la crescita delle PMI. Forse con l’introduzione degli Eltif (European Long Term 

Investment Funds), cioè fondi destinati ad investire in titoli emessi da PMI non 

quotate o quotate con capitalizzazione inferiore ai € 500.000 su un orizzonte di 

almeno 7 anni, si potranno realizzare opportunità di crescita interessanti. 

 

 

 

2.2.3 LA QUOTAZIONE SU AIM ITALIA 

 

La quotazione in Borsa è una delle exit strategy utilizzate nel mondo del private 

equity per rientrare dell’investimento effettuato nel capitale di rischio di una PMI. 

L’accesso la mercato borsistico risulta comunque un traguardo importante per 

una PMI, in grado di cambiare radicalmente l’architettura interna dell’intera 

azienda, sia a livello organizzativo che di governance. D'altronde bisogna 

considerare anche i costi e gli adempimenti che una procedura di quotazione 

comporta. 

Al fine di agevolare la quotazione delle PMI, accanto ai mercati borsistici 

regolamentati ai sensi della Direttiva MiFID 2, sono stati creati mercati borsistici 

non regolamentati, tra cui SME Growth Market, a cui appartiene il listino AIM Italia 

di Borsa Italiana. Questo listino è stato introdotto in Italia circa 10 anni fa 

prendendo come riferimento l’Alternative Investment Market di Londra; l’intento 

è stato quello di creare un listino che favorisse la quotazione delle PMI offrendo 

procedure di più snelle e costi più bassi. La compravendita dei titoli è aperta a 

qualsiasi operatore, anche ai piccoli risparmiatori, ma, al fine di tutelare 

quest’ultimi, il collocamento in fase di quotazione è riservato ai soli operatori 

professionali.  

AIM Italia si rivolge soprattutto a PMI impegnate in progetti di crescita all’interno 

di settori in espansione, con una struttura finanziaria equilibrata in grado di 

attrarre una platea diversificata di investitori.  

I requisiti sostanziali, basati sulle reali prospettive di crescita e gestione del 

business, che un’impresa deve possedere per favorirne la quotazione sono: 

1) orientamento alla creazione di valore; 
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2) strategia chiara e sostenibile; 

3) trasparenza contabile; 

4) buon posizionamento competitivo; 

5) autonomia gestionale; 

6) ricavi e marginalità in crescita; 

7) valida struttura manageriale; 

8) struttura finanziaria solida35. 

L’impresa che vuole quotarsi nel listino AIM Italia deve nominare un NomAd 

(Nominated Advaisor), scelto tra i soggetti iscritti in un apposito elenco di Borsa 

Italiana. Generalmente le società di NomAd sono banche o società di 

investimento; è data la possibilità di rientrare nell’elenco dei NomAd anche ad 

imprese appartenenti alla rete di una società di revisione che abbiano esperienza 

in operazioni di corporate finance ed un numero di dipendenti sufficiente per 

svolgere le attività richieste. Il compito del NomAd è quello di sovrintendere alla 

due diligence dell’emittente ed affiancarla nel processo di quotazione valutando 

che la società operi in conformità al Regolamento Emittenti. Una volta che la 

società è stata ammessa alla quotazione la assiste e la supporta per tutta la 

durata della sua permanenza sul mercato nell’assolvimento dei compiti e delle 

responsabilità derivanti dal regolamento AIM Italia.  

Al fine di formare e strutturare le PMI che intendono intraprendere un percorso di 

quotazione, Borsa Italiana, con la collaborazione di Confindustria, ha avviato un 

programma denominato ELITE. Il programma ELITE è destinato principalmente 

alle imprese con un alto potenziale che vogliono accelerare la propria crescita 

attraverso un percorso di sviluppo non solo dimensionale ma anche culturale. “Il 

programma affianca le imprese attraverso iniziative di formazione e tutoraggio, le 

accompagna in un processo di cambiamento culturale e organizzativo, che le 

avvicina ai mercati di capitali, le inserisce in un network internazionale, ne 

rafforza la capacità di competere, ne migliora la governance e i rapporti con 

investitori qualificati” (Confindustria, s.d.). Ad oggi sono più di 600 le aziende che 

hanno partecipato o stanno partecipando al programma. I requisiti per accedere 

al programma sono: 

 
35 https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm 

https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm
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1) fatturato superiore ai € 10 milioni (o € 5 milioni e una crescita nell’ultimo 

anno superiore al 15%) 

2) risultato operativo maggiore del 5%; 

3) utile netto positivo. 

Nel caso in cui la società sia partecipata da un Private Equity con un investimento 

in capitale di sviluppo negli ultimi 18 mesi, Borsa Italiana potrà consentire 

l’accesso al programma ELITE anche in assenza dei requisiti economici sopra 

elencati. 

La quotazione sul listino AIM Italia viene sempre più accettata e presa in 

considerazione per il reperimento di capitali dalle PMI sia attraverso una 

quotazione diretta che nel caso di exit strategy di un fondo di Private Equity.  

Infatti i dati dimostrano che alla fine di settembre risultano complessivamente 129 

le società quotate sul mercato AIM Italia, per una capitalizzazione totale pari ad 

€ 6,6 miliardi, pari all’1,1% del totale Borsa Italiana.  

 

 

Figura 23 Fonte: Epic SIM SpA 

La crescita registrata nel 2019 sul numero di società quotate viene avvalorata 

anche dal numero di operazioni effettuate fino a settembre: ci sono state 23 IPO 

(a cui si aggiungono 3 business combination), con una raccolta pari a € 160 
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milioni, in netto calo rispetto al 2018 in seguito alle numerose SPAC36 entrate 

l’anno scorso sul mercato. 

 

 

Figura 24 Fonte: Epic SIM SpA 

 

 

Figura 25 Fonte: Epic SIM SpA 

 
36 La Special Purpose Acquisition Company (SPAC) è un veicolo di investimento appositamente costituito 
con l’obbiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei propri strumenti finanziari sul mercato (“IPO”), 
generalmente azioni ordinarie con abbinati gratuitamente warrant, le risorse finanziarie necessarie e 
funzionali al fine di acquisire e/o fondersi (“Business Combination”) con una singola società operativa non 
quotata (la “Target”). La SPAC ha 24 mesi per identificare e acquisire la Target pena lo scioglimento della 
stessa. In tal caso la liquidità presente nell’escrow account è utilizzata per liquidare gli azionisti. Fonte: 
Industrial Stars of Italy - http://www.indstars.it/it/pages/cos-una-spac 

http://www.indstars.it/it/pages/cos-una-spac
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Come si può notare negli ultimi 4 anni le società che si sono quotate sul listino 

AIM Italia sono quasi raddoppiate, e sono cresciuti anche i numeri di IPO 

effettuate ogni anno. Alla questa crescita si accompagna una riduzione 

dell’importo medio di una singola IPO; ciò può indicare che sempre più imprese 

di medio – piccole dimensioni si stanno avvicinando al mercato borsistico.  
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CAPITOLO 3 

 OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA FINANZIARIA E 

PLURI – AFFIDAMENTO 

 

3.1 INTRODUZIONE  

 

Il razionamento del credito, in linea generale, deriva dall’impossibilità per un 

operatore di accedere ad una quantità di credito richiesta; ciò produce, in termini 

macroeconomici, un disequilibrio fra domanda ed offerta di capitali in quanto la 

domanda eccede l’offerta. Il disequilibrio creato, secondo la teoria neoclassica, 

permetterebbe alla banca di aumentare i tassi d’interesse sui finanziamenti così 

da riequilibrare il mercato. In realtà gli intermediari finanziari, in seguito al 

razionamento del credito, invece che aumentare i tassi d’interesse e riequilibrare 

il mercato, puntano a selezionare la clientela in base alla rischiosità.  

La selezione della clientela in base alla rischiosità è diventata una prerogativa 

degli istituti di credito soprattutto in seguito al recepimento delle direttive di 

Basilea. Infatti un portafoglio clienti eccessivamente rischioso porterebbe le 

banche a doversi dotare di una consistente struttura patrimoniale di salvaguardia, 

cosa che comporterebbe un elevato costo in termini di costo del capitale, in senso 

stretto, e costo opportunità dello stesso giacente. La definizione di un sistema di 

rating da applicare al portafoglio clienti ha consentito alle banche di condurre una 

gestione efficiente degli impieghi. Infatti da un lato un sistema di rating consente 

di affinare i giudizi sui rischi assunti ed ottimizzare il rapporto rischio – 

rendimento, dall’altro permette di sviluppare capacità distintive nel supportare la 

propria clientela, attraverso una miglior capacità di focalizzare l’offerta di servizi 

in base ai bisogni effettivi. 

A subire il razionamento del credito sono state soprattutto le PMI, in maggior 

misura quelle di piccole dimensioni, le quali presentano un profilo di rischio 

elevato e si ritrovano costrette a supportare gli investimenti, soprattutto in fase 

start up, attraverso l’autofinanziamento o forme di debito a breve termine. 

Al fine di ottimizzare il proprio profilo di rischio le PMI devono condurre una 

gestione finanziaria che rispetti a pieno le proprie esigenze di capitali in base alla 
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tipologia di business esercitato. Un’attenta gestione produce una ottimizzazione 

della struttura finanziaria dell’azienda, migliorando così il profilo di rischio 

dell’impresa e la capacità della stessa di accedere al mercato dei capitali.  

La crisi finanziaria del 2008 e la maggior selettività negli affidamenti hanno messo 

a nudo gli squilibri nella struttura finanziaria che caratterizzavano molte imprese 

italiane, tra cui: 

1) elevato ricorso al debito rispetto ai mezzi propri (sottocapitalizzazione); 

2) prevalente ricorso a finanziamenti bancari (mancanza di un pluri – 

affidamento); 

3) elevata quota di debito a breve e fidi a revoca (squilibrio nelle fonti 

finanziarie rispetto alla natura degli impieghi); 

4) focus su approvvigionamento di risorse finanziarie a buon mercato; 

5) elevata quota dei crediti commerciali sul totale attivo. 

L’ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale e la diversificazione delle 

fonti finanziarie risultano quindi essere i principali drivers per ripristinare 

l’accessibilità al credito e riuscire ad elaborare strategie di crescita reali sul lungo 

termine.  

 

3.2 LA STRUTTURA FINANZIARIA 

 

Per struttura finanziaria si intende la composizione delle singole fonti di 

finanziamento che costituiscono le passività ed il patrimonio netto. Alcuni dei 

fattori che possono influenzare la struttura finanziaria di un’impresa sono:  

1) il tasso di sviluppo e la stabilità delle vendite future; 

2) la struttura dell’attivo aziendale; 

3) la struttura concorrenziale del settore. 

Una prima necessità per l’impresa è quella di quantificare il fabbisogno finanziario 

netto, così da poter scegliere le migliori fonti di finanziamento funzionali alla sua 

copertura e riuscire ad ottimizzare la propria struttura finanziaria. Infatti bisogna 

sempre considerare le relazioni che intercorrono tra gli impieghi e le fonti di 

finanziamento. Se il fabbisogno è destinato ad investimenti a breve termine o al 

sostengo del grado di liquidità aziendale si deve ricorrere a forme di 

finanziamento a breve termine; nel caso di investimenti per acquisto di beni 

strumentali le fonti a cui ricorrere devono essere di lungo termine. La durata degli 
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impieghi e quella delle fonti devono essere sempre correlate fra loro, in modo tale 

che l’impresa sia sempre in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti con 

le entrate generate dalla gestione corrente.  

Uno dei metodi utilizzabili dall’impresa per quantificare il proprio fabbisogno 

finanziario e monitorare la gestione corrente è la predisposizione di un business 

plan o prospetto economico – finanziario.  

Attraverso la redazione di un business plan le imprese riescono a quantificare, 

seppur in maniera approssimativa soprattutto nel caso di start up, il proprio 

fabbisogno di capitale prospettico in relazione al business condotto ed alla 

capacità di generazione di redditività dello stesso. In particolare, attraverso 

un’analisi dei flussi finanziari (che tiene in considerazione la variazione del CCN37 

e dei finanziamenti a medio – lungo termine già accesi) svolta a consuntivo 

(attraverso l’analisi dei bilanci d’esercizio chiusi negli ultimi 3 anni) e in via 

previsionale, è possibile mostrare la capacità di rimborso potenziale di nuovi 

affidamenti ed eventuali disequilibri derivanti dalla gestione corrente. Di seguito 

viene mostrata in forma scalare la modalità attraverso la quale si può pervenire 

al calcolo del FCFF38 (Free Cash Flow to Firm).  Una volta calcolato questo valore 

l’impresa conosce la propria capacità effettiva di rimborso di eventuali ulteriori 

finanziamenti ed è in grado di poter calibrare la quantità opportuna di capitale da 

richiedere al mercato bancario.  

 

 

Figura 26 Sviluppo del calcolo del FCFF in forma scalare partendo dal FCFO. 

 
37 Ammontare di risorse che compongono e finanziano l'attività operativa di un'azienda ed è un indicatore 
utilizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. Fonte: Wikipedia. 
38 FCFF rappresenta quanta parte del flusso di cassa della gestione caratteristica è disponibile alla 
distribuzione dopo aver pagato tutti i fattori produttivi. 
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Il business plan non fornisce solo un’analisi quantitativa dell’attività d’impresa, 

ma anche una parte qualitativa. Infatti all’interno di questo documento viene 

svolta un’analisi sul mercato di riferimento dell’impresa, capace di mostrare le 

criticità e l’evoluzione che lo stesso ha subito nel tempo. Attraverso un’analisi di 

mercato l’impresa può decidere con contezza gli obiettivi da raggiungere (in 

termini, ad esempio, di quota di mercato aggredibile) e le strategie da applicare, 

che possono essere anche disruptive (come operazioni di strategy innovation).  

Lo strumento del business plan risulta utilizzabile a 360° dall’impresa e negli 

ultimi anni sempre più operatori finanziari lo richiedono nella fase istruttoria di 

nuove pratiche di finanziamento o ristrutturazione e rinnovo di affidamenti già in 

essere. Infatti la predisposizione di un business plan migliora i rapporti con gli 

istituti di credito in quanto viene limitata l’asimmetria informativa fra le parti; ciò 

comporta una rideterminazione del rating dell’impresa e, nella maggior parte dei 

casi, un miglioramento dello stesso.  

Un ulteriore strumento utile al monitoraggio della gestione finanziaria aziendale 

è l’analisi della Centrale Rischi di Banca d’Italia. La Centrale Rischi (o CR) è un 

sistema informativo che monitora l’andamento dell’indebitamento che persone 

fisiche o giuridiche hanno nei confronti di banche e società finanziarie. Un utilizzo 

non ottimale degli affidamenti in essere comporta un peggioramento del rating 

creditizio ed una conseguente difficoltà nelle condizioni di accesso al credito 

(importi, tassi e collateral) o nell’accesso stesso.  

Dalla considerazione sulla situazione economico - finanziaria dell’impresa, sul 

suo mercato di riferimento e sugli obiettivi che la stessa si pone è possibile 

individuare una struttura finanziaria che risulti, seppur non ottimale, la più 

adeguata.  

Diversi sono gli indici che si possono utilizzare per monitorare l’equilibrio 

finanziario, così da poter applicare dei correttivi per riportare lo stesso a valori 

ottimali.  

Uno di questi indici è il rapporto tra Patrimonio Netto e il totale del passivo dello 

Stato Patrimoniale. Esso dovrebbe essere almeno pari al 25%; più il rapporto 

scende al di sotto della soglia consigliata, più l’impresa risulta sottocapitalizzata 

impattando direttamente sul merito creditizio. 
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𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜
> 25% 

 

In Italia la maggior parte delle PMI sono sottocapitalizzate; ciò per la banca è 

sintomo di scarsa affidabilità in quanto, all’aumentare del numero dei debitori 

aumenta la loro esposizione e quindi il rischio che il proprio credito non venga 

rimborsato, in considerazione della mancanza di un patrimonio adeguato a 

garanzia. 

Un ulteriore indicatore per misurare l’equilibrio finanziario è il leverage o indice di 

indebitamento.  

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑒 𝑀 − 𝐿

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
≤ 4 

 

L’indice di indebitamento rivela il peso dei finanziamenti di terzi rispetto al totale 

degli investimenti aziendali. Il valore può dipendere da diversi fattori, tra cui 

l’attività economica esercitata. Valori superiori a 4 indicano anomalie strutturali 

dell’impresa ed un peso eccessivo degli oneri finanziari. Oneri finanziari che in 

ogni caso si devono attestare in un valore massimo pari al 3-4% del fatturato; 

una valorizzazione maggiore degli oneri finanziari rischia di assorbire tutta la 

marginalità prodotta dall’attività aziendale. In questo caso l’impresa 

continuerebbe a produrre solo per pagare i propri debiti.  

Come già detto in precedenza non esiste una struttura finanziaria ottimale, ma 

questa deve essere calibrata in funzione dell’attività economica svolta 

dall’impresa. Per questo risulta utile una diversificazione delle fonti di 

finanziamento e, quindi, il ricorso al pluri – affidamento. 

 

3.3 IL PLURI – AFFIDAMENTO 

 

Mentre in passato con il termine pluri – affidamento si faceva riferimento alla 

prassi, consolidata fra le PMI, di rivolgersi a più istituti bancari per le operazioni 

di finanziamento, oggi questo termine si riferisce all’utilizzo di diverse fonti di 

finanziamento scelte in base alle proprie necessità.  
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Grazie all’innovazione tecnologica ed alla nascita di diversi canali alternativi di 

finanziamento, le imprese hanno l’opportunità di poter individuare il miglior 

partner presente sul mercato in base alle proprie esigenze di capitali.  

Ciò implica che le imprese devono essere in grado di monitorare e verificare in 

maniera precisa le proprie esigenze ed individuare il miglior partner finanziario. 

L’individuazione del miglior partner presente sul mercato in base alle proprie 

esigenze non è sempre una scelta semplice e scontata; richiede un’ampia cultura 

finanziaria e conoscenza del mercato da parte del management aziendale. 

Proprio per far fronte a questa necessità, e per compensare le carenze della 

maggior parte delle piccole e medie imprese in termini di struttura manageriale, 

le PMI si rivolgono sempre maggiormente a società di consulenza esterne per le 

proprie scelte finanziarie.  

Oggi sfruttando l’ampia platea di canali alternativi di finanziamento è possibile 

rivolgersi a più soggetti per effettuare la medesima operazione finanziaria; ciò 

produce un vantaggio per l’azienda, in termini di riduzione dei costi e 

miglioramento del rating creditizio (in quanto non si ha un’eccessiva esposizione 

nei confronti di un solo intermediario), e stimola la competizione fra gli operatori 

finanziari.  

Si pensi, ad esempio, alle piattaforme di invoice trading. Un’impresa che ha già 

accesa una linea autoliquidante e la utilizza al 100%, potrebbe smobilizzare le 

proprie fatture commerciali attraverso una piattaforma di invoice trading e ridurre 

così l’utilizzo della linea a breve concessa dall’istituto bancario migliorando il 

proprio rating creditizio. Infatti bisogna considerare che, nel caso specifico, un 

utilizzo delle linee autoliquidanti superiore al 75% dell’accordato39 indica una 

possibile difficoltà nella gestione dei crediti, e quindi degli incassi, con un 

conseguente peggioramento della classe di rischio. 

Oppure si provi a pensare all’utilizzo dei mini – bond per supportare investimenti 

atti alla crescita aziendale o allo sviluppo di nuovi prodotti. Una banca potrebbe 

dover sopportare un costo troppo elevato, o esporsi troppo verso un unico cliente, 

nel caso di finanziamenti di importo considerevole e per questo non essere 

 
39 Accordato: fido che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno deliberato di concedere 
al cliente. L’interpretazione della Centrale Rischi di Banca d’Italia ai fini di un miglior accesso al credito – 
Gai L.; Ielasi F. 
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disposta ad erogare. Attraverso l’utilizzo del mini - bond è possibile per una PMI 

reperire i capitali necessari alla crescita ed allo sviluppo aziendale.  

La diversificazione delle fonti finanziarie risulta essere una strategia attuabile 

dalla maggior parte delle PMI per migliorare la propria gestione finanziaria e, a 

cascami, la propria classe di rischio e l’accesso al credito.   
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