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Introduzione

Lo strumento del Mini-Bond, protagonista di questa tesi, viene introdotto tramite
un intervento legislativo tra le possibili scelte che le imprese possono intraprendere
per �nanziare i propri progetti. Il processo di inserimento del Mini-Bond, tra i
diversi strumenti già disponibili, ha inizio nel 2012 vedendo un suo completamento
del contesto normativo solamente nei due anni successivi. L'esigenza di inserire
questo nuovo strumento all'interno del contesto delle varie fonti di �nanziamento
nasce dalla di�coltà, da parte di imprese e soggetti economici di dimensioni tipi-
camente non grandi, di ricercare e trovare su�cienti risorse �nanziarie per coprire
i propri fabbisogni �nanziari e gli investimenti futuri programmati.

L'esigenza di avere un canale di �nanziamento alternativo a quello bancario,
soprattutto per le imprese con volumi ridotti, deriva da un e�etto di forte ed im-
provvisa restrizione della concessione del credito (fenomeno de�nito spesso come
credit crunch), il quale si è manifestato in tutto il continente europeo negli inizi
degli anni 2010. Questo inasprimento delle politiche di concessione del credito è
stato causato dal veri�carsi di due fattori nello stesso periodo. La prima causa è do-
vuta allo scoppio delle due crisi che hanno colpito il sistema economico-�nanziario
globale nel 2008 con la famosa crisi dei mutui sub-prime, la quale ha portato al
fallimento di una delle più grandi istituzioni �nanziarie del mondo come Lehmann

Brothers, e la successiva crisi dei debiti sovrani che ha interessato maggiormente il
continente europeo iniziata nel 2011. Ad accompagnare questi due eventi negativi,
nella spiegazione della forte contrazione dei canali bancari verso soggetti privati
ed imprese, si unisce il fattore del cambiamento delle direttive regolamentari che
governano l'intero circuito bancario de�nite dal Comitato di Basilea che nel 2008
ha introdotto una nuova regolamentazione (la c.d. Basilea II ) stravolgendo co-
sì le politiche di credito che �no a quel momento erano state applicate ai clienti
delle banche, richiedendo a queste ultime accantonamenti patrimoniali di volumi
rilevanti, calcolati in base agli impieghi contratti e in relazione al rispettivo loro
rischio.

L'unione di questi due improvvisi cambiamenti ha portato l'o�erta del credito
a livelli spesso insu�cienti per il soddisfacimento e la copertura della domanda di
risorse �nanziarie, ridimensionata anch'essa a causa delle contrazioni economiche
avvenute negli stessi anni, portando dunque i tassi di interesse sui mutui e prestiti

3



a livelli insostenibili per molte realtà economiche.
Questo problema si è manifestato maggiormente sulle PMI, in quanto le im-

prese più strutturate usufruivano già di un canale alternativo di �nanziamento: il
mercato. Questa opzione infatti ha permesso alle grandi imprese di non rivedere
completamente i propri investimenti programmatici futuri, acquisendo parte del-
le risorse necessarie dall'emissione di obbligazioni (riferendosi dunque al mercato
del debito) oppure di strumenti partecipativi o azioni (utilizzando i mercati dei
capitali).

L'idea del legislatore, che nasce negli anni successivi a queste due crisi, è dunque
quella di fornire un canale alternativo di �nanziamento anche ad imprese che non
registrano grandi volumi d'a�ari e che non presentano una struttura rilevante come
quella dei soggetti quotati. Nasce a questo proposito, insieme ad altri strumenti
altrettanto innovativi, il Mini-Bond. Con questo termine non si identi�ca una nuova
tipologia di contratto diversa da quelle già presenti nelle discipline giuridiche del
nostro sistema, bensì un contesto di agevolazione (e di incentivazione) all'accesso
del mercato del debito rivolto a quei soggetti che �no a quel momento ne erano
stati esclusi.

L'introduzione del Mini-Bond si articola in 4 interventi normativi, avvenuti
tra gli anni 2012 e 2014, che portano alla creazione di un habitat idoneo ad una
tipologia di soggetti con dimensioni contenute e rivolto ad una speci�ca clientela di
investitori professionali, fornendo ad entrambe le categorie incentivi ed agevolazioni
�scali volte a sviluppare sin da subito un contesto corposo ed organizzato che possa
realmente fornire un'alternativa di �nanziamento.

Negli stessi anni, per quanto riguarda il continente europeo e conseguentemente
il contesto italiano, la Banca Centrale Europea ha adottato una forte politica mo-
netaria espansionistica, portando i tassi di interesse monetari a livelli visivamente
inferiori di quelli registrati anche prima delle due crisi �nanziarie. Questa manovra,
dunque, ha permesso al circuito bancario di fornire al settore privato �nanziamenti a
costi minimi risollevando così la breve ma dolorosa situazione di credit crunch, ricon-
ciliando così il legame tra banche e imprese che si era momentaneamente aggravato,
o interrotto per alcuni casi.

In conseguenza a questa manovra espansionistica di politica monetaria, il ruo-
lo principe di alternativa al credito bancario del Mini-Bond viene sensibilmente
ridimensionato. Nonostante ciò, il mercato del Mini-Bond ha comunque raccolto
interesse sia nelle imprese che negli investitori professionali che, anno dopo anno, ha
visto la sua dimensione crescere sempre più. I soggetti che decidono di a�acciarsi
a questo nuovo mercato infatti attribuiscono a tutta l'operazione di emissione di
questo strumento un carattere di banco di prova per eventuali e successive opera-
zioni di partecipazioni a mercati e listini borsistici più rilevanti e strutturati. Altri
soggetti si interessano a questo strumento per modi�care la propria struttura �-
nanziaria e alleggerire la quota di debito contratti con banche al �ne di rendersi
meno dipendenti dal relativo circuito �nanziario. Anche nella domanda di questo
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mercato si è sviluppato un interesse crescente per questa nuova asset class da parte
di fondi di private debt, banche e assicurazioni sia nazionali che straniere.

L'elaborato sviluppa il tema riguardante il ruolo del Mini-Bond e degli e�etti
che questo apporta alle imprese, in particolare nelle PMI, che decidono di intra-
prendere questa nuova esperienza considerando i soggetti all'interno del territorio
del Triveneto durante i primi anni di questo nuovo mercato al �ne di capire se lo
strumento del Mini-Bond possa essere una valida scelta per le imprese.

In particolare, nel primo capitolo si vuole introdurre il lettore nel contesto in cui
lo strumento del Mini-Bond si può inserisce all'interno di una impresa, esponendo
quali siano le principali categorie che compongono la struttura �nanziaria di un
soggetto economico e quali equilibri si formano tra le attività, sulle quali l'impresa
decide di investire, e con quali forme di �nanziamento vuole supportarle. Si de-
scrivono dunque quali sono le due categorie che compongono le fonti del passivo
dello stato patrimoniale: il capitale proprio e quello di debito. Il capitolo procede
successivamente con alcune considerazioni riguardanti le scelti di composizione del-
la stessa struttura �nanziaria citando alcune delle più famose teorie proposte dalla
letteratura a riguardo. Si conclude questa prima parte fornendo al lettore una breve
e riassuntiva lista degli strumenti ibridi e di �nanza alternativa che hanno ottenuto,
negli ultimi anni, il maggior successo e interesse da parte degli operatori di merca-
to proponendo unitamente ad una breve ed essenziale panoramica della situazione
italiana sulle scelte che le imprese intraprendono sulla composizione della propria
struttura �nanziaria.

Nel capitolo successivo l'attenzione viene posta sullo strumento protagonista di
questo elaborato: il Mini-Bond. In questa parte centrale della tesi si vuole pro-
porre al lettore un'analisi sui diversi temi che interessano lo strumento di debito
al �ne di fornire una visione allargata e comprendere maggiormente le dinamiche
che circondano il Mini-Bond. Il cammino che si è scelto di far percorrere al letto-
re inizia con una de�nizione di questo strumento in modo da delimitare, in modo
chiaro, il suo contesto proseguendo con un paragrafo nel quale vengono spiegati
quali siano i destinatari de�niti dal legislatore e i possibili utilizzi ed obiettivi che
l'emissione può perseguire. Successivamente, si procede nell'esame di quali sono
stati gli interventi normativi che hanno contestualizzato il Mini-Bond e i vantaggi
che esso può fornire ad imprese ed investitori, svolgendo una breve panoramica dei
soggetti che coadiuvano e assistono l'impresa nell'emissione del Mini-Bond so�er-
mandosi maggiormente nelle �gure dell'advisor e dell'arranger, cruciali in questo
processo. Il capitolo prosegue con la descrizione delle fasi caratterizzanti l'emissione
del Mini-Bond da parte dell'impresa le quali prevedono uno step iniziale chiamato
origination, seguito dalla strutturazione dello strumento, dalla sua emissione e dalla
sua eventuale quotazione sul mercato. Quest'ultimo tema, riguardante la quota-
zione del titolo, viene sviluppato ulteriormente analizzandone il listino che Borsa
Italiana ha creato per questo mercato chiamato ExtraMot Pro e descrivendone
le principali caratteristiche e i vantaggi derivanti dalla partecipazione. Il capitolo
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volge al termine esaminando brevemente il lato della domanda di questo mercato
descrivendo dunque quali siano gli investitori che il legislatore ha previsto per que-
sto strumento e osservando la loro attività su tale mercato. Il tema �nale che viene
trattato riguarda il ruolo del rating riferito al Mini-Bond nel caso l'impresa voglia
intraprendere il percorso della quotazione del titolo per concludere in�ne con delle
considerazioni riguardanti i vari aspetti che si sono trattati.

Nel terzo e ultimo capitolo si propone un'analisi riguardante le imprese residenti
nel Triveneto che hanno emesso almeno una volta un Mini-Bond tra gli anni 2014 e
2016. L'intero capitolo basa le analisi e i risultati ottenuti su un database apposita-
mente creato incrociando e integrando dati e informazioni da più fonti tra le quali si
cita l'ottimo lavoro svolto dal Politecnico di Milano che annualmente monitora que-
sto mercato a livello nazionale proponendo un report per fornire una panoramica
aggiornata. Incrociando le informazioni ottenute da questi report, dall'informativa
di Borsa Italiana e da altre fonti e integrando successivamente il database con i
dati aziendali raccolti da AIDA è stato possibile creare un dataset che riguardasse
le imprese interessate a questa analisi. Prima di esporre i primi risultati descrittivi
ottenuti dai dati raccolti si descrive brevemente il contesto territoriale che interes-
sa questo lavoro, ossia il Triveneto, osservandone la sua composizione culturale,
economica ed imprenditoriale. Volgendo ai risultati dell'analisi empirica, si espone
inizialmente una descrizione del database osservando come i diversi soggetti venga-
no suddivisi e classi�cati da fattori come la dimensione aziendale, la forma legale,
l'attività economica svolta ed altri rilevanti dati contabili.

Successivamente si propone al lettore un'analisi del comportamento di tre di-
mensioni aziendali ritenute in�uenzabili dall'emissione di questo strumento: la
struttura patrimoniale, l'equilibrio �nanziario e la dimensione reddituale dell'im-
presa. L'obiettivo che si vuole attribuire a queste analisi, e al lavoro di tesi, è l'indi-
viduazione di eventuali modi�che strutturali avvenute nelle imprese, e in modo par-
ticolare nelle PMI, durante il periodo che ha interessato l'emissione del Mini-Bond
contestualizzando questi eventuali cambiamenti.

Gli e�etti che ci si aspetta di riscontrare dall'analisi prevedono una ristruttu-
razione importante della struttura �nanziaria caratterizzata in precedenza da un
sostentamento di matrice bancaria, un ovvio aumento delle disponibilità �nanziarie
dell'impresa raccolte dall'emissione impiegate successivamente al soddisfacimento
di diversi fabbisogni �nanziari, un peggioramento del costo del debito per le impre-
se �nanziate completamente, o quasi, da debito bancario a causa della di�erenza
visibile sui mercati tra i tassi bancari e le cedole obbligazionarie ed, in�ne, un mi-
glioramento della dimensione reddituale per e�etto di una maggiore visibilità sui
mercati, soprattutto esteri, acquisita dall'impresa, in modo particolare per quelle
imprese che decidono di quotare il Mini-Bond.

Il risultato delle analisi porterà dunque a de�nire se il Mini-Bond sia uno stru-
mento e�cace per piccole imprese che progettano di crescere nel mercato aumentan-
do la loro dimensione in modo sostenibile grazie ai bene�ci che questo strumento
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può apportare alle dinamiche aziendali, conducendola dunque ad un contesto di
trasparenza e visibilità nel mercato necessario per una sua crescita.
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Capitolo 1

La composizione della struttura

�nanziaria delle imprese

1.1 I fabbisogni �nanziari

Le aziende, per svolgere le loro quotidiane attività e per poter mantenere un ade-
guato livello di competitività nel mercato tramite investimenti, necessitano una
continua ed indispensabile raccolta di risorse di vario tipo. Il capitale è da sempre
considerata una risorsa di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'atti-
vità d'impresa che negli ultimi anni sta manifestando un crescente problema di
reperibilità all'interno del sistema economico e �nanziario.

Un forte segnale di restrizione per le imprese nella raccolta di capitale si è
avvertito dopo la grave crisi �nanziaria del 2007 causando scompensi in tutti i settori
economici e portando alcune imprese al default a causa dell'improvvisa di�coltà
nel reperire su�ciente capitale per il proseguimento della loro attività.

Per reperire capitale, le imprese, hanno a disposizione diversi modi che prevedo-
no soggetti, tempistiche, scopi e modalità di rimborso di�erenti. Queste tipologie
(le quali verranno descritte e commentate successivamente) rappresentano le varie
fonti di �nanziamento alle quali l'impresa si a�da per soddisfare le proprie esigenze
ossia il proprio fabbisogno �nanziario.

Si de�nisce fabbisogno �nanziario la necessità di coprire gli impieghi correnti e
futuri dell'impresa tramite adeguate forme di �nanziamento. Il fabbisogno non è
statico ma segue l'evoluzione degli investimenti che l'impresa ha programmato di
fare nel suo piano strategico. Questa dinamicità rende di�cile mantenere l'equi-
librio richiesto tra impieghi e fonti richiedendo un continuo controllo e analisi da
parte dell'impresa.

Questa di�coltà intrinseca alla quanti�cazione oggettiva delle necessità correnti
e future di capitale può essere superata a�rontando la questione in modo diverso,
anziché pretendere di stimare un livello puntuale di fabbisogno �nanziario può
risultare più semplice e corretto per l'impresa stabilire un range nel quale è più
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1 � La composizione della struttura �nanziaria delle imprese

probabile che il fabbisogno si posizioni una volta che si siano chiarite in miglior
modo le esigenze �nanziarie dei progetti intrapresi (p. 622 M. Massari. Le politiche
�nanziarie aziendali. Egea, 1988).

Gli estremi di questo range possono essere calcolati considerando il limite in-
feriore come il fabbisogno "costante", ossia quella quantità di risorse necessarie al
quotidiano sostentamento delle attività caratteristiche dell'impresa. Nel caso in cui
questo livello non fosse raggiunto l'azienda incorrerebbe in gravi problemi �nan-
ziari e tale condizioni precluderebbero il suo normale funzionamento nel futuro. Il
limite superiore invece potrebbe essere considerato come un fabbisogno necessario
da una "gestione spinta" dell'impresa (A. Bandettini. Finanza Aziendale. Le fonti.
Cedam, 1987, p. 27). Questo secondo livello di fabbisogno potrebbe risultare meno
facile da quanti�care perché corrisponde a quanto capitale la gestione richiedere
per svolgere tutti gli investimenti disponibili con la massima e�cienza.

L'analisi del fabbisogno �nanziario di un'impresa però non deve limitarsi al solo
aspetto quantitativo ma è necessario un altrettanto indispensabile approfondimen-
to qualitativo di tale fabbisogno. Data la natura dinamica nel tempo di questa
esigenza, la gestione aziendale dovrebbe mirare a coprire i propri impieghi correnti
e futuri con fonti di �nanziamento il più possibile adeguate ad essi (F. Di Lazzaro.
La situazione �nanziaria aziendale. Giu�rè, 1994, p. 110). Se ad esempio l'impresa
ha la necessità di �nanziare un progetto di investimento che prevede possa avere
una vita pluriennale allora dovrebbe provvedere a recuperare una fonte di �nanzia-
mento che permetta di rimborsare il denaro raccolto in altrettanto tempo; se invece
si tratta di un'operazione di breve termine allora sarà più adeguata una fonte di
�nanziamento che si esaurisce nel breve termine. La mancanza di tale relazione
porterebbe a squilibri �nanziari in entrambi i casi: ad una mancanza di liquidità
nel caso di fonti correnti a copertura di impieghi durevoli e ad un forte dissesto
patrimoniale per impieghi correnti e fonti consolidate.

La relazione che si instaura tra investimenti e �nanziamento necessita dunque
della de�nizione di alcuni concetti quali: l'elasticità degli impieghi, l'analisi siste-
mica delle fonti e l'analisi di composizione di entrambe le fattispecie (P. De Luca
e S. Ferri. Le scelte di �nanziamento in ottica strategica. IPSOA Gruppo Wolters
Kluwer, 2009, p. 19).

L'elasticità degli impieghi esprime il grado di adattabilità degli impieghi in
relazione alle fonti e dunque indica quanto di�cile sia per l'impresa smobilizzare
tale attività e quali e�etti provochi nell'economicità dell'azienda stessa (P. Capaldo.
Capitale proprio e capitale di credito ne �nanziamento d'impresa. Giu�rè, 1967,
pp. 23-24).

La valutazione sistemica delle fonti prevede che nella scelta tra le possibili op-
portunità di �nanziamento non ci si limiti soltanto ad una visione speci�ca di tale
operazione ma che venga valutata in un'ottica generica che comprenda gli e�etti
che si verrebbero a generare con il sistema di �nanziamento già esistente nell'im-
presa. Questa analisi potrebbe far considerare opportunità di �nanziamento che
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1 � La composizione della struttura �nanziaria delle imprese

singolarmente sarebbero considerate come svantaggiose (Capaldo, Capitale proprio

e capitale di credito ne �nanziamento d'impresa, pp. 29-30).
In�ne la composizione degli impieghi e delle fonti riguarda il criterio con cui

vengono distinti e classi�cati al loro interno. Gli impieghi si distinguono in ragione
della destinazione degli investimenti e del fabbisogno �nanziario che generano nel
tempo (De Luca e Ferri, Le scelte di �nanziamento in ottica strategica, p. 20). Più
precisamente possiamo distinguere:

� Investimenti durevoli, ossia quegli impieghi che non possono essere distolti
dall'attività aziendale senza procurarne un grave pregiudizio alla sua salute
e che generano un fabbisogno �nanziario che si esaurisce solamente nel lungo
periodo. Possono essere inserite in questa tipologia le immobilizzazioni sia
materiali che immateriali, le immobilizzazioni �nanziarie detenute a scopo
strategico, le scorte di magazzino a scopo di garantire una continuità dell'at-
tività d'azienda e tutti quei crediti (commerciali e �nanziari) che hanno una
scadenza nel lungo periodo a causa di politiche commerciali o strategiche.

� Investimenti temporanei, ossia i restanti impieghi che non pregiudicano la sa-
na continuità dell'attività aziendale in caso di una loro immediata dismissione.
Questi impieghi generano un fabbisogno temporaneo spesso compensato suc-
cessivamente dalle entrate dei ricavi. In questa classe rientrano solitamente
crediti, cassa e scorte eccedenti al livello �siologico dell'impresa.

Le fonti di �nanziamento invece vengono distinte in ragione del vincolo tempo-
rale che le lega all'economia aziendale (De Luca e Ferri, Le scelte di �nanziamento

in ottica strategica, p. 21). Più precisamente possiamo individuare:

� Capitale permanente, ossia tutte quelle risorse destinate a perdurare all'in-
terno del sistema aziendale per tutta la sua vita a meno che non vengano
eseguiti interventi straordinari non programmati. Si possono considerare tali
i versamenti di capitale dei soci sottoscrittori e l'auto�nanziamento prodotto
dall'impresa stessa.

� Passivo consolidato, raggruppa tutte quelle fonti di �nanziamento che pre-
vedono un rimborso delle risorse prestate nel lungo periodo. Possono essere
inclusi in tale de�nizione i debiti �nanziari, previdenziali e i fondi rischi che
hanno una natura di medio-lungo periodo.

� Passivo corrente, si riferisce a tutte le fonti rimborsabili a breve termine come
ad esempio i debiti �nanziari e previdenziali di breve periodo e la quota di
utili destinati ad essere distribuita ai soci sotto forma di dividendi.
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1.2 La struttura �nanziaria

Il management di un'impresa può scegliere di comporre la propria struttura �nan-
ziaria con una combinazione di due macro-categorie di fonti di �nanziamento: il
capitale di rischio e il capitale di debito.

1.2.1 Il capitale di rischio

Vengono de�niti fonti di capitale di rischio i versamenti di risorse �nanziarie ef-
fettuati da parte dei soci al momento della sottoscrizione delle quote o azioni e di
eventuali aumenti di capitale successivi e le risorse di auto�nanziamento generate
dalla stessa gestione aziendale e reinvestite al suo interno. Non rientrano invece
all'interno delle fonti di �nanziamento gli aumenti gratuiti di capitale in quanto
non apportano risorse �nanziarie all'interno del circuito aziendale ma si limitano
ad eseguire uno "spostamento contabile" delle risorse già presenti. L'auto�nanzia-
mento può essere de�nito in senso stretto ovvero in senso ampio. Nel primo caso ci
si riferisce alla quota parte di utili d'esercizio non distribuiti a soci o azionisti sotto
forma di dividendi; nel secondo caso invece vengono considerati gli utili "lordi" e
dunque il risultato precedente sommato di tutte quelle voci di costo che non pre-
sentano una vera e propria manifestazione �nanziaria come gli ammortamenti e le
svalutazioni.

Questa fonte di �nanziamento è per de�nizione fondamentale alla gestione azien-
dale in quanto rappresenta il quantitativo di risorse che l'imprenditore o i soci de-
cidono di dedicare all'attività svolta. Il capitale, de�nito molte volte come equity,
viene considerato una fonte a rischio pieno in quanto non prevede un rimborso al
�nanziatore (Di Lazzaro, La situazione �nanziaria aziendale, p. 105). Il �nanzia-
mento con equity infatti incorpora il rischio di reddito perché la sua remunerazione
non prevede un tasso di interesse prestabilito o una cedola ma è sottoposto al-
l'andamento dell'intero sistema aziendale: solo in caso di ottenimento di utili e
la decisione del management di distribuirli porta ad una forma di remunerazione
del capitale di rischio sotto forma di dividendi. Al rischio di reddito si aggiunge
quello di capitale: in caso di perdite registrate durante i diversi esercizi dell'attività
d'impresa il capitale di rischio è la somma destinata alla loro copertura, dunque
all'imprenditore non viene garantito alcun rimborso del suo capitale versato ma vie-
ne utilizzato il principio di risultato residuale. La somma rimanente all'investitore
sarà quindi de�nita solo in tre occasioni: in caso di vendita delle quote o azioni
che aveva in possesso e ottenendo in tal modo un eventuale capital gain, in caso di
riduzione di capitale con rispettiva restituzione delle risorse ai soci oppure in luogo
di liquidazione della società nel caso siano avanzate risorse dalla distribuzione a
tutti gli altri soggetti creditori.
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1.2.2 Il capitale di debito

A di�erenza dell'equity, i �nanziatori in questo caso sono quasi sempre soggetti
esterni all'impresa (i prestiti eseguiti dai soci infatti vengono rimborsati solo dopo
aver soddisfatto tutti gli altri creditori). Un'altra caratteristica che lo di�erenzia dal
capitale di rischio è che non riconosce alcun diritto e potere di gestione e controllo
sull'impresa. Quest'ultima considerazione viene smentita però il più delle volte nella
realtà soprattutto in situazioni di forte indebitamento dove i principali creditori e
�nanziatori dell'impresa ottengono un livello di in�uenza notevole sul management.

In questa categoria di �nanziamenti rientrano innumerevoli forme di contrat-
ti distinti tra loro. Una delle possibili riclassi�cazioni interne di questa categoria
divide i debiti che prevedono un rientro del capitale in una scadenza tendenzial-
mente a breve termine (inferiore ad un anno), come ad esempio i �nanziamenti
auto-liquidanti intrapresi con banche o altri intermediari �nanziari con lo scopo
di alleggerire e smobilizzare il capitale circolante d'azienda, e i debiti che invece
presentano una scadenza più lontana de�nita a medio-lungo termine (superiore ad
un anno), i tipici esempi per imprese industriali e commerciali in questo caso so-
no i mutui contratti con le banche, eventuali contratti di leasing intrapresi con le
rispettive società �nanziarie ed eventuali emissioni di obbligazioni nei mercati dei
capitali a�acciandosi ad una più vasta e variegata platea di �nanziatori.

Come si è potuto constatare negli esempi proposti in precedenza, l'impresa nel
decidere di �nanziarsi può scegliere anche a quale soggetto rivolgersi: esiste infatti
la possibilità di creare un rapporto più o meno saldo con un ente creditizio anche del
settore bancario/�nanziario oppure decidere di a�acciarsi nei mercati interpellando
i risparmiatori privati. La questione, che verrà approfondita più dettagliatamente
in seguito, comporta una serie di vantaggi e svantaggi all'impresa che dovrà dunque
ponderare bene la sua scelta.

La forma di �nanziamento del debito sostiene un livello di rischio limitato: il
debitore che riceve le risorse �nanziarie si carica anche dell'obbligo di rimborsare
la somma ottenuta ad una determinata data di scadenza e di remunerare adegua-
tamente l'operazione sulla base di un tasso di interesse prestabilito dal contratto.
Sebbene il livello del rischio sia limitato ed inferiore a quello sopportato dagli azio-
nisti e soci, questo non deve essere considerato nullo. Non è raro infatti che tale
rischio venga sottovalutato da soggetti investitori che a�dandosi sulla garanzia del
rimborso del capitale ritengono l'operazione esente da potenziali perdite.

1.2.3 La scelta della composizione

Nella scelta di un'opportuna ed adeguata composizione di struttura �nanziaria,
l'impresa deve valutare quale possa o�rirle un costo del capitale complessivo in-
feriore. In merito a questo importante processo di strategia e �nanza aziendale
si sono proposte numerose teorie nella letteratura economica. Tra le più famose
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e riconosciute si possono citare i teoremi di Modigliani & Miller (F. Modigliani
e M. Miller. The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Invest-

ment. American Economic Review, 1958; M. Miller e F. Modigliani. Corporate

Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review,
1963). I due economisti nei loro studi hanno ideato un modo per de�nire il costo
del capitale raccolto che l'impresa sopporta in funzione della sua stessa struttura di
�nanziamento. I teoremi sono stati sviluppati inizialmente in un contesto privo di
tassazione, successivamente implementato e considerato nel secondo lavoro da loro
svolto.

Il costo del capitale raccolto, a seconda che questo abbia una natura di rischio
o di debito, viene convenzionalmente rappresentato e de�nito da due grandezze:
il costo dell'equity e il costo del capitale di debito. Nel secondo caso chiaramente
ci si basa sugli oneri e interessi che gravano sull'impresa per aver intrapreso quel
determinato �nanziamento, mentre per quanto riguarda il capitale di rischio è più
di�cile de�nire un e�ettivo "costo" ma ci si riferisce al cosiddetto costo opportunità
del capitale ovvero l'aspettativa di remunerazione del �nanziatore. De�nite queste
due grandezze si può calcolare il cosiddetto costo medio ponderato del capitale
(abbreviato in RWACC) che considera i due tassi di costo delle componenti della
struttura �nanziaria dell'impresa e li pondera per il rispettivo peso. Il tasso RWACC

rappresenta e�ettivamente il costo sostenuto dall'impresa per �nanziarsi data la
sua struttura attuale del passivo.

Il primo teorema di Modigliani & Miller (M&M I) a�erma che in assenza di tas-
sazione, supposizione che limita fortemente l'applicazione del postulato nel mondo
reale, c'è indi�erenza nella scelta di �nanziamento da parte dell'impresa tra richiede
ulteriore equity o capitale di debito. Questo risultato si spiega dalla dinamica della
remunerazione del capitale di rischio che, ad una diminuzione del suo peso all'inter-
no del sistema aziendale associa un aumento del rischio sopportato dagli azionisti
stessi in quanto aumenta la probabilità di default dell'impresa. In questo modo,
qualunque sia il rapporto Debito\Equity scelto dal management dell'impresa, il
costo sostenuto per il capitale ricevuto è invariato.

Assumendo invece l'introduzione di un regime di tassazione i due studiosi hanno
constatato una "convenienza" nel reperire debito a discapito del capitale di rischio.
Questo curioso fenomeno viene spiegato dal cosiddetto scudo �scale ossia la pos-
sibilità di dedurre dalle proprie imposte di competenza una parte degli interessi
sostenuti. L'e�etto dello scudo �scale porta il RWACC a diminuire più il rapporto di
Debito\Equity si eleva. Ovviamente anche in questo caso gli azionisti pretendono
una remunerazione del capitale più alta se l'impresa viene sottoposta ad un rischio
di insolvenza per il debito contratto.

Le teorie si basano su ipotesi e presupposti de�niti e particolari che si allonta-
nano dalla realtà economica, infatti un'impresa non può chiaramente scegliere di
�nanziarsi sempre ed inevitabilmente con capitale di terzi perché incorrerebbe in
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costi di fallimento e di dissesto sia diretti che indiretti come i costi di agenzia, esi-
sterà dunque un rapporto di struttura �nanziaria ottimale che permetta all'impresa
di �nanziarsi ad un costo su�cientemente basso ma che non comporti un carico di
rischi troppo elevato. A tale a�ermazione sono state formulate ulteriori teorie che
si basano su ragionamenti di bene�ci marginali del debito (M. Harris e Raviv A.
The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, 1991), segnali forniti al
mercato e preferenza all'utilizzo di una determinata forma di �nanziamento (S. C.
Myers e Majluf N. S. Corporate �nancing and investment decisions when �rms have

information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 1984).1

1.2.4 Strumenti ibridi e la �nanza alternativa

Gli strumenti ibridi di �nanziamento sono stati introdotti dalla riforma del diritto
societario del 2003 insieme ad altri temi tra i quali la possibilità di emettere stru-
menti di debito a favore di investitori professionali da parte delle S.r.l.. Vengono
de�niti "ibridi" perché non sono riconducibili unicamente alla famiglia degli stru-
menti di capitale di rischio o di debito ma condividono caratteristiche di entrambe
le categorie. L'aggiunta di questi strumenti alle possibilità di scelta del metodo
di �nanziamento per un'impresa ha permesso un maggior grado di personalizza-
zione nella composizione della struttura �nanziaria aziendale oltre a fornire agli
investitori nuovi metodi di impiego del proprio capitale.

L'azienda può usufruire di questi strumenti innovativi al �ne di modi�care e
rendere più �essibile la propria struttura �nanziaria e riequilibrarne il rapporto
Debito\Equity anche in un processo di lungo periodo. Inoltre, è possibile creare
particolari relazioni destinate a perdurare nel tempo con determinati �nanziatori
senza dover apportare modi�che allo statuto o modi�care la struttura di governance
d'impresa (De Luca e Ferri, Le scelte di �nanziamento in ottica strategica, p. 136).

Tra gli strumenti ibridi più famosi e conosciuti possiamo citare le obbligazioni
convertibili, obbligazioni cum warrant, azioni privilegiate e azioni di risparmio e i
cosiddetti "strumenti �nanziari partecipativi ex art. 2346, ultimo comma c.c..

La prima presenta la tipica struttura dello strumento di debito ma con la par-
ticolarità di una possibile conversione delle risorse versate in capitale di rischio in
uno speci�co istante. La conversione avviene seguendo un cosiddetto rapporto di
conversione con l'utilizzo di una opzione �nanziaria intrinseca al titolo di debito.
Questo tipo di strumento può risultare particolarmente adatto a quelle realtà con
ottime aspettative di crescita ma con un certo grado di incertezza, infatti l'impresa
riesce a raccogliere risorse �nanziarie dal mercato a condizioni e costi favorevo-
li mentre gli investitori possono inizialmente entrare nell'operazione con il titolo

1Tutte le teorie citate qui sono state esposte in modo riassuntivo e limitativo all'argomento di
interesse del lavoro svolto, per maggiori informazioni e dettagli si rimanda ai relativi studi svolti.
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di creditore e valutare nel corso del �nanziamento se procedere alla conversione e
dunque diventare socio dell'impresa oppure rimanere un soggetto esterno.

Le obbligazioni cum warrant di�eriscono in qualche particolare dalle preceden-
ti: l'opzione che rappresenta il warrant è indipendente dal titolo obbligazionario
dunque può essere negoziata singolarmente, la sua durata può di�erire da quella as-
sociata all'obbligazione, non può essere estinta anticipatamente e soprattutto com-
porta un esborso �nanziario ulteriore per l'investitore (quest'ultima caratteristica
le rende spesso più appetibili alle imprese).

Sia nelle azioni privilegiate che in quelle di risparmio il possessore rinuncia in
parte o in toto ai suoi diritti amministrativi in quanto nel primo caso si limita ad
attribuire un voto nelle assemblee straordinarie mentre nessun voto nella seconda
tipologia. Il sacri�cio dei diritti amministrativi serve a bilanciare il bene�cio ri-
cevuto nei diritti patrimoniali: le azioni privilegiate infatti ricevono un dividendo
maggiore e con priorità rispetto a quello stabilito per gli azionisti ordinari men-
tre le azioni di risparmio assicurano un dividendo garantito e maggiore rispetto al
dividendo ordinario. Seppur queste tipologie di strumenti ibridi abbiano riscosso
particolare successo nei primi anni della nuova regolamentazione si sta già da anni
assistendo ad un processo di rientro e trasformazione di queste azioni in ordinarie.

La categoria degli strumenti �nanziari partecipativi non identi�ca una particola-
re classe di titoli ma ha una de�nizione "residuale". All'interno di questa curiosa e
non meglio descritta categoria rientrano dunque tutti quegli strumenti che non sono
strettamente identi�cabili ne come titoli di capitale di rischio ne come strumenti di
capitale di debito.

Negli ultimi anni, grazie anche allo sviluppo di tecnologie e al miglior utilizzo
delle reti internet per rendere più e�cienti i mercati �nanziari , sono state introdot-
te nuove forme di �nanziamento a supporto delle imprese. L'esigenza di accrescere
le possibilità dell'azienda di potersi �nanziare nasce sostanzialmente dagli e�etti
nell'economia della crisi del 2008 che ha colpito il canale principale di reperimento
di risorse per le imprese: il sistema creditizio bancario. Lo strumento del debito
bancario era utilizzato da tutte le imprese, in maniera più o meno sostenuta, per
�nanziare svariati tipi di investimenti sia a breve che a lungo termine e rendeva
queste realtà poco indipendenti nelle scelte e nelle decisioni di investimento. Il
credit crunch ha portato le banche a richiamare molti fondi prestati ad imprese
le quali si sono trovate in grosse di�coltà nel rimborso portandone alcune al falli-
mento. Per rimediare a questo evento e cercare di prevenirlo in situazioni future,
soggetti �nanziari (e non) hanno progettato e strutturato nuovi strumenti e metodi
di �nanziamento che permettono alle imprese di avere una maggior diversi�cazione
all'interno delle fonti di �nanziamento e svincolarsi così dalla forte interdipendenza
con il circuito bancario facendo nascere in tal modo la cosiddetta "�nanza alter-
nativa". Questa nuova branca non si pre�gge di eliminare e sostituire il credito
bancario ma vuole fornire invece valide alternative all'imprenditore nella modalità
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di raccolta delle risorse �nanziarie a copertura dei suoi fabbisogni �nanziari, soprat-
tutto in progetti che precludono un certo grado di incertezza e un lungo periodo di
rientro del capitale investito. Vengono ora descritti gli strumenti alternativi pre-
senti attualmente nel mercato che presentano maggior interesse per investitori ed
imprese.2

Mini-Bond

Introdotti in Italia nel 2013 da un corposo contesto normativo3, i mini-bond sono
stati creati per le PMI che intendono avvalersi del mercato obbligazionario per
�nanziarsi. In sè non rappresenta un vero e proprio strumento innovativo �nanziario
ma è il suo utilizzo ad essere precursore: viene permesso anche alle piccole realtà
di emettere titoli obbligazionari destinati ad una platea di investitori. Il legislatore
tuttavia, considerata la minor trasparenza e capacità di comunicare con il mercato
che invece grandi società hanno, ha previsto che questi titoli vengano collocati
esclusivamente a investitori professionali. Questo strumento nel prossimo capitolo
verrà ampiamente descritto ed analizzato sotto i suoi aspetti cardine.

Crowdfunding

Questa è una forma di �nanziamento davvero innovativa che non si rivolge più
ai classici investitori delle imprese quali banche, fondi e altri soggetti �nanziari
istituzionali ma utilizza i canali social e piattaforme virtuali per mettere in contatto
direttamente imprese e risparmiatori privati ed investitori retail. Il crowdfunding è
particolarmente adatto a progetti di investimento di medie e piccole dimensioni di
natura spesso innovative. A seconda del progetto che l'impresa vuole �nanziare e
della contropartita o�erta all'investitore possono distinguersi 4 tipologie:

� Equity-based ; è la forma più utilizzata dalle start-up e dalle imprese che
presentano progetti di forte crescita. Il sottoscrittore fornisce capitale a ti-
tolo di rischio diventando dunque socio della società ottenendone le quote
corrispondenti.

� Lending-based ; l'impresa può raccogliere risorse a titolo di prestito da inve-
stitori retail scavalcando le istituzioni bancarie o�rendo tassi di rendimento
alettanti ai risparmiatori che riceveranno a scadenza il capitale investito.

2L'ordinamento e la classi�cazione delle varie forme alternative trattate e citate si riconduce allo
stesso utilizzato all'interno del report (Osservatorio Mini-Bond. 5° Report italiano sui Mini-Bond.
Report. Politecnico di Milano).

3Il quale verrà approfondito e descritto più analiticamente nel capitolo successivo.
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� Reward-based ; in questo caso la remunerazione dell'investitore non è di natura
monetaria, viene invece ricompensato con un prodotto (alcune volte è proprio
il frutto del progetto �nanziato) come un oggetto o un servizio dell'impresa.

� Donation-based ; non viene prevista alcuna remunerazione "diretta" all'inve-
stitore del progetto. Solitamente gli investimenti �nanziati in questo modo
rispecchiano caratteristiche di solidarietà, cultura e volontariato.

Invoice trading

Anche in questo caso non è lo strumento in se che incorpora l'essenza innovativa
del �nanziamento poiché si tratta di operazioni di smobilizzo fatture e dunque un
metodo di �nanziamento a breve da sempre utilizzato dalle imprese per recupe-
rare la liquidità necessaria ai suoi fabbisogni �nanziari a causa dei cicli monetari
lunghi concessi in molti settori industriali. L'invoice trading trova la sua innova-
zione nell'utilizzo di una piattaforma online che fa incontrare domanda e o�erta
oltrepassando dunque il ruolo delle società di factoring che �no a poco tempo fa
si rendevano indispensabili per queste operazioni. Vengono riconosciti 3 diversi
modelli di invoice trading :

1. il portale si comporta come un vero e proprio marketplacer facendo incontrare
le imprese che o�rono le fatture e investitori;

2. il portale acquista direttamente le fatture presentate dalle imprese proce-
dendo poi ad e�ettuare operazioni di cartolarizzazione in collaborazione con
investitori istituzionali;

3. particolari portali si specializzano in operazioni di supply chain �nance pro-
ponendosi come da intermediari tra piccole società fornitrici di prodotti e
servizi a grandi società favorendo lo smobilizzo delle fatture con l'ausilio di
altri investitori accreditati dalla piattaforma stessa.

Direct lending

Consiste nell'erogazione diretta di una rilevante quota di risorse �nanziarie de�-
nita da un contratto privato stipulato con soggetti non bancari (tendenzialmente
sono Fondi di Investimento Alternativi specializzati) e �nalizzate a concretizzare
operazioni di �nanza straordinaria come acquisizioni o ristrutturazioni.

Private Equity e Venture Capital

In queste operazioni un soggetto �nanziario professionale acquista a titolo di azio-
nista delle quote di capitale della società solitamente per �nanziare un progetto
di crescita esterna tramite (come le acquisizioni) o interna (con investimenti nella
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propria organizzazione e struttura aziendale). Le azioni acquistate dal fondo pri-

vate possono essere cedute dai soci presenti o risultare da una nuova emissione. Le
operazioni di venture capital (VC) possono considerarsi come una particolare bran-
ca del private equity (PE), le prime infatti si rivolgono ad imprese che si trovano
nella loro fase iniziale mentre le operazioni di PE interessano a realtà già avviate
che hanno raggiunto una situazione di stabilità. Il processo inizia con la decisione
da parte del fondo di entrare in società a determinate condizioni con l'obbiettivo
di supportare la crescita dell'impresa apportandone capacità e conoscenze gestio-
nali e strategiche. Viene de�nito un termine di scadenza nel quale la quota verrà
liquidata per ottenere una plusvalenza, destinandola ad altri fondi specializzati che
si interessano ad un'ulteriore crescita per l'impresa oppure procedendo alla quo-
tazione delle azioni collocandole nel mercato tra i risparmiatori. Questo tipo di
investimento da parte del fondo è molto rischioso: esiste una rilevante probabilità
di insuccesso (soprattutto nelle operazioni di VC) contrapposta ad opportunità di
guadagno elevate.

ICOs e token o�erings

Questa è la categoria delle forme di �nanziamento alternative che sfrutta maggior-
mente le caratteristiche e le tecnologie della rete internet. Alla base delle Initial

Coin O�erings (ICOs) viene utilizzata la blockchain, una tecnologia recente e ri-
voluzionaria che permette di registrare in una rete distribuita le transazioni e lo
scambio di dati e�ettuati tra due parti in modo permanente e veri�cabile garanten-
do un soddisfacente grado di sicurezza. Questi strumenti permettono di escludere
totalmente dal sistema �nanziario gli intermediari creando una rete peer-to-peer e
utilizzando delle criptovalute in sostituzione alla moneta legale. L'impresa racco-
glie le risorse di cui ha bisogno per �nanziare il suo progetto (il processo è simile
a quello già descritto per il crowdfunding) e distribuisce i tokens agli investitori
che possono rappresentare uno strumento di capitale di rischio o di debito remune-
randoli tramite dividendi o interessi oppure con prodotti, servizi o bene�ci forniti
dalla stessa società. Ciò che rende particolarmente appetibile le ICOs rispetto ad
operazioni di crowdfunding sono i minori costi di emissione visto che non vengono
utilizzati servizi intermediari e il grado di liquidità dei tokens molto alto rispetto
alle quote di crowdfunding.

1.3 Il contesto italiano

Analizzando e confrontando i tessuti imprenditoriali europeo ed italiano si riscon-
tra un'importante presenza delle PMI e micro-imprese: rispettivamente il 99,8% e
99,9% delle realtà esistenti. Nel territorio italiano l'incidenza delle micro-imprese ri-
sulta maggiore rispetto agli altri Stati europei che presentano una quota di imprese
di piccole dimensioni più considerevole (A. Meiani, L. Rizzi e D. Sabatini. *Guida
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ai mini bond - Strumenti innovativi per la �nanza delle Pmi. Bancaria Editrice,
2015). Questa particolarità di�erenzia molto il nostro continente da contesti anglo-
foni come quello americano o inglese dove il contesto imprenditoriale fornisce dati
più favorevoli alle realtà di grandi dimensione.

Come si può notare dalla �gura 1.1 (a) nel 2008 si presentava una netta di-
stinzione tra la quota di obbligazioni presenti nei mercati americano e inglese e
quella appartenente all'area euro e ai suoi Paesi rappresentanti principali seppur la
Francia sia la più vicina alla �loso�a di mercato inglese. Osservando i dati raccolti
nel 2017 si nota inizialmente che tutti i mercati hanno aumentato la propria quo-
ta obbligazionaria sui debiti �nanziari concessi, Regno Unito e USA restano Paesi
molto favorevoli a questo strumento di �nanziamento, Italia e Francia nei 9 anni
hanno implementato notevolmente la loro situazione portando il sistema francese
ai livelli del Regno Unito. Rimane comunque forte il gap tra i livelli europei e quel-
li americani anche dopo le modi�che al sistema creditizio bancario e gli incentivi
all'utilizzo di altri strumenti di �nanziamento.

Figura 1.1: L'evoluzione del mercato obbligazionario

Questa curiosa di�erenza può essere spiegata dalla composizione imprenditoriale
esposta in precedenza: è noto infatti che le PMI siano meno incentivate a ricorrere
ai mercati dei capitali in quanto questi canali richiedono sforzi aggiuntivi in tema di
trasparenza agli investitori e presuppongono la cessione di quote di partecipazione
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al patrimonio aziendale e una condivisione delle scelte strategiche da attuare. Il
credito bancario invece non richiede livelli così alti di disclosure ma si basa invece
sulla concessione di garanzie da parte dell'impresa, caratteristica che viene premiata
in settori manifatturieri ed industriali. Un'altra motivazione valida si riscontra nelle
caratteristiche istituzionali, legali e giuridiche del Paese (R. La Porta, F. Lopez
De Silanes e R.W. Shleifer A. Vishny. Law and Finance. Journal of Political
Economy, 1998): sistemi di Common law favoriscono lo sviluppo di mercati di
capitali mentre quelli basati su sistemi di Civil law forniscono minor privilegi e
tutele ad investitori (F. Bazzana et al. I minibond e il �nanziamento delle imprese.
A cura di L. Erzegovesi. Bancaria Editrice, 2016).

Nella �gura 1.1 (b) è possibile veri�care come siano cambiati i soggetti che �nan-
ziano le imprese in Italia tramite il canale obbligazionario. Il gra�co separa in due
categorie ben distinte i �nanziatori a seconda della dimensione della società emit-
tente: per quanto riguarda le PMI nel 2013 il credito era sottoscritto dalle famiglie
italiane per una quota preponderante e in minima parte le banche ed investitori
istituzionali italiani. Nel 2017 si avverte un profondo cambiamento dei soggetti
�nanziatori: la quota che rappresenta le famiglie italiane è stata notevolmente ri-
dotta a favore di nuovi soggetti prima quasi assenti ossia gli investitori esteri che
coprono più del 40% del mercato. I �nanziamenti derivanti dalle banche, investi-
tori istituzionali e di altro tipo sono rimasti pressoché stabili nel corso dei 4 anni
esaminati. Lo scenario registrato per le società di grandi dimensioni non presenta
invece sostanziali modi�che: gli investitori esteri occupano una quota considerevole
che copre più del 75% del mercato, le famiglie anche in questo caso diminuiscono
la propria posizione a favore degli investitori istituzionali nazionali.

L'interesse maggiore sviluppato dalle imprese verso il canale obbligazionario ne-
gli ultimi anni non è spiegato, come si potrebbe presupporre dall'inasprimento delle
condizioni di accesso al credito bancario. La �gura 1.2 (a) dimostra infatti che nei
Paesi europei, nonostante le restrizioni prudenziali di Basilea che hanno impattato
nel sistema bancario, il prestito concesso dalle banche rimane un canale forte ed
accessibile a tutti le imprese, sia grandi che PMI. Dalla situazione precaria del 2012
in�uenzata dalla crisi dei debiti sovrani di alcuni stati europei come Italia e Spa-
gna l'economia è tornata a livelli favorevoli al credito grazie agli ingenti interventi
della BCE sulla liquidità dei titoli governativi. Gli Stati che hanno ottenuto un so-
stanziale aiuto da queste operazioni sono stati proprio Italia e Spagna conseguendo
risultati vicini ad altri Paesi come Germania e Francia che hanno bene�ciato meno
degli aiuti essendo già in condizioni buone di mercato.

In merito al mercato italiano, la �gura 1.2 (b) mostra l'andamento negli ultimi
5 anni registrati dei tassi di interesse a breve applicati ad imprese di piccole e
grandi dimensioni di�erenziate in 3 diverse classi di rischio. Si nota una generale
diminuzione dei tassi per tutte le classi di imprese, leggermente più marcata per
quelle vulnerabili e rischiose. Si registra inoltre uno credit spread più ampio per le
imprese sane rispetto alle altre due classi inferiori.
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Figura 1.2: Le condizione di accesso al credito bancario

Figura 1.3: L'andamento delle emissioni obbligazionarie in Italia

Il mercato obbligazionario in Italia è cresciuto notevolmente negli ultimi anni
come illustra la �gura 1.3. Il numero di imprese che emettono per la prima volta
dei titoli obbligazionari nel mercato è cresciuto sensibilmente negli ultimi anni e
un simile andamento ha avuto il rapporto tra titoli di debito e debiti �nanziari
raddoppiando in pochi anni.
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Focalizzando l'attenzione sul più giovane mercato della �nanza alternativa si
può notare come questo sia profondamente cambiato nell'ultimo decennio e in par-
ticolare nel corso dell'ultimo anno come illustra la �gura 1.4. Dal gra�co emerge che
i canali più utilizzati dalle PMI sono il Private Equity o Venture Capitale, l'emis-
sione di Mini-bond, l'Invoice trading e la quotazione dei propri titoli nell'apposito
mercato mobiliare ossia l'AIM Italia gestito da Borsa Italiana.

(*) = stima, (**) = operazioni di early stage ed expansion, (***) = escluse le SPAC

Fonte: elaborazione Politecnico di Milano

Figura 1.4: Il �usso di �nanziamento dai canali alternativi per le PMI italiane

Sembra dunque che l'imprenditoria italiana, soprattutto quella riferibile alle
PMI, stia iniziando già da qualche anno ad innovare il proprio processo di �nan-
ziamento diversi�cando il canale bancario che per troppo tempo è rimasto l'unico
percorso disponibile nel reperimento di risorse per queste realtà. Questi risultati
vengono riscontrati in imprese caratterizzate da una nuova mentalità che risponde
a bisogno di trasparenza nella gestione, condivisione di idee e libertà di partecipa-
zione al mercato. Questi ideali che oggi contraddistinguono le aziende di successo,
si contrappongono spesso a vecchi ideali dell'imprenditoria nazionale non disposta
a far entrare soggetti terzi nella gestione e controllo dell'assetto aziendale. Non è
un caso che le operazioni di �nanza alternativa in Italia arrivino proprio da start-

up fondate da giovani italiani o da imprese fresche di passaggio generazionale. È
indispensabile sottolineare che comunque esistono e crescono sempre più le imprese
e imprenditori che da decenni guidano la propria impresa e hanno avuto il corag-
gio e la capacità di innovarsi e tenersi aggiornati lanciandosi in queste operazioni
riconoscendone il valore aggiunto che apportano.
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Capitolo 2

Il Mini-bond, un nuovo strumento di

�nanziamento per le PMI

2.1 De�nizione

Questo strumento innovativo non possiede una de�nizione assoluta ma si associa ad
uno speci�co utilizzo di strumenti già presenti nel mercato. Il concetto di Mini-bond
infatti si identi�ca nella possibilità concreta per le PMI di �nanziarsi utilizzando il
mercato dei capitali obbligazionario. Volendo inquadrare il mini-bond in una de�-
nizione ormai accettata ed utilizzata nella prassi si può descrivere come un titolo
di debito che presenta una scadenza a medio-lungo termine emesso da società di
capitali o cooperative italiane non quotate identi�cate come PMI. Vengono escluse
da questo contesto le grandi società quotate, banche, assicurazioni e micro-imprese.
Essendo un'obbligazione remunera gli investitori con un determinato tasso di in-
teresse riconosciuto come cedola e viene prevista una data di scadenza nella quale
viene e�ettuato il rimborso della quota capitale. La sottoscrizione di tale strumen-
to è riservata ai cosiddetti investitori professionali o istituzionali ed altri soggetti
quali�cati quali banche, fondi di investimento nazionali ed esteri gestiti da SGR
e SICAV ed altre società di investimento. L'importo massimo consentito ha come
soglia i 500 milioni di euro sopra dei quali non è possibile de�nire lo strumento
emesso come mini-bond ma assume la natura di corporate bond, nonostante ciò
essendo questi particolari strumenti indirizzati ad imprese di modeste dimensioni
nel mercato si assume ormai per prassi una soglia limite pari a 50 milioni di euro,
molto inferiore alla precedente.

All'interno del contesto riguardante il mini-bond è possibile inserire lo strumen-
to della cambiale �nanziaria ossia un titolo di credito all'ordine emesso in serie che
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presenta una data di scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a 36 men-
silità a partire dalla data di emissione. Il Decreto Sviluppo1 permette l'emissione
di tali titoli anche a PMI non quotate a condizione che siano assistite in fase di
emissione e di collocamento da uno sponsor che ne garantisca la liquidità mante-
nendone una determinata quota in portafoglio �no a scadenza. Lo sponsor inoltre
dovrà provvedere ad attribuire e successivamente pubblicare una classe di livello
creditizio all'emittente della cambiale e segnalare eventualmente possibili supera-
menti dell'ammontare dei titoli in circolazione nel rispetto di vincoli dimensiona-
li. Tipicamente i soggetti che ricoprono il ruolo di sponsor sono banche, imprese
d'investimento, SGR, SICAV o altre società di gestione armonizzate.

L'ampliamento delle modalità di utilizzo di quest'ultimo strumento, inserito
nello stesso testo normativo che sempli�ca e disciplina l'utilizzo delle obbligazio-
ni de�nite come mini-bond in senso stretto, sembra dunque un intento da parte
del legislatore stesso a considerare le due fattispecie di titoli come un metodo di
�nanziamento unico e che può essere eseguito dalle PMI con diversi strumenti a
seconda delle esigenze �nanziarie dell'impresa stessa: se il fabbisogno da coprire ri-
guarda progetti a medio-lungo termine che non permettono all'impresa di ottenere
rientri �nanziari in tempi brevi allora lo strumento da preferirsi sarà l'obbligazione
che fornisce date di scadenza più lontane nel tempo, in casi contrari invece dove
il fabbisogno viene generato da operazioni che riguardano ad esempio il capitale
circolante si dimostra più adatto l'utilizzo della cambiale �nanziaria2.

2.2 Scopo e destinatari

Il principio alla base del mini-bond che ha spinto il legislatore ad intervenire per
modi�care le normative vigenti nel 2012 risiede nella forte dipendenza delle imprese
che presentano dimensioni modeste dagli istituti bancari e dal loro canale di �nan-
ziamento. A di�erenza delle aziende di grandi dimensioni, che possono accedere con
relativa semplicità al mercato dei capitali e raccogliere quantità di risorse ingenti
da essi, le PMI valutavano questo diverso canale di �nanziamento troppo oneroso
e di�cile da sostenere a causa di molteplici motivazioni tra le quali: elevato grado
di trasparenza richiesto dai mercati, complicanza nel interfacciarsi non più con un

1Il riferimento normativo e il contenuto viene rimandato al paragrafo successivo per ragioni
organizzative unitamente agli altri decreti interessati.

2Questa deduzione di accostare i due distinti strumenti di �nanziamento viene riscontrata ed
accettata sia da studiosi e tecnici del settore che li trattano congiuntamente all'interno di manuali
e ricerche sia da i professionisti ed intermediari che operano direttamente nel mercato. Fonte:
presentazione Quinto Report sui Mini-bond del 27 febbraio 2019, Politecnico di Milano.
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singolo soggetto ma con una più larga platea di possibili �nanziatori e i costi esor-
bitanti rispetto alle quantità di risorse richieste dai fabbisogni �nanziari delle PMI
stesse.

Il mini-bond viene pensato e strutturato proprio per superare queste diverse
di�coltà riscontrare dalle imprese in modo da fornire e�ettivamente un'alternati-
va valida al �nanziamento e svincolare l'imprenditoria italiana dall'andamento del
circuito creditizio bancario. Questo strumento però non deve essere inteso come un
sostituto ai debiti bancari, bensì come canale complementare aggiuntivo ad essi an-
dando così a creare una struttura �nanziaria all'interno delle imprese più variegata
e diversi�cata.

Oltre al chiaro ed ovvio scopo di �nanziamento, lo strumento del mini-bond
viene spesso utilizzato come "trampolino di lancio" per imprese che vogliono quo-
tarsi nei mercati regolamentati ma che non presentano su�cienti esperienze. Una
delle mancanze più sentite e marcate nel tessuto imprenditoriale italiano è proprio
la capacità delle imprese di comunicare con investitori e soggetti esterni ad esse
condividendone idee e progetti in modo da sviluppare conoscenze e capacità che in
singolo non saprebbero raggiungere in modo e�ciente. L'emissione dunque di titoli
di debito come i mini-bond porta il direttivo dell'impresa ad allenarsi nel comunica-
re con soggetti terzi. Bisogna infatti ricordare che ottenere un �nanziamento da una
banca risulta per le imprese più semplice ed accessibile rispetto al convincimento
di un investitore nella sottoscrizione di titoli di capitale sia di rischio che di debito.
L'ottenimento di un prestito o un mutuo richiede sicuramente requisiti non banali
come la veri�cata capacità di rimborso per l'impresa attraverso la predisposizioni di
un business plan o un piano industriale e l'eventuale rilascio di garanzie personali o
reali; mentre il convincimento e la conseguente sottoscrizione di titoli, oltre a pre-
cludere ovviamente le precedenti condizioni, richiede di superare la concorrenza di
tutte le altre imprese presenti nel mercato suscitando dunque interesse e curiosità
nel �nanziatore. Queste capacità, ottenibili dall'impresa solamente con l'esperienza
nel campo imparando dai propri errori e dai successi altrui, possono essere acquisite
inizialmente con operazioni modeste, accompagnati da soggetti esperti attraverso
l'utilizzo del mini-bond.

Lo strumento del mini-bond, oltre al �nanziamento di progetti di investimento
interni all'impresa e dunque rappresentanti possibilità di crescita interna, è stato
più volte utilizzato per sostenere operazioni di crescita esterna con l'acquisizione
di altre imprese e rami d'azienda che hanno permesso l'entrata o il consolidamento
della posizione dell'impresa in nuovi mercati. Dai dati raccolti dal Politecnico di
Milano nella redazione del report annuale sui mini-bond si sono riscontrati più volte
situazioni in cui non esisteva alcun bilancio storico dell'impresa emittente poiché
nata dalla fusione di due realtà e dichiarando che l'utilizzo del mini-bond come
uno degli strumenti di �nanziamento dell'operazione potesse porre la nuova PMI
in un ambito di innovazione, trasparenza e visibilità a possibili investitori italiani
ed esteri.
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I destinatari di questo strumento sono le PMI italiane de�nite tali dalla Commis-
sione Europea3 se: occupano meno di 250 persone, registrano un fatturato annuo
non superiore ai 50 milioni di euro e presentano a bilancio un attivo inferiore a
43 milioni di euro. Vengono invece escluse dall'opportunità di emetterli società di
grandi dimensioni che emettono già titoli nel mercato, banche ed assicurazioni e
allo stesso tempo le micro-imprese, ossia quelle imprese che occupano meno di 10
persone e che registrano un fatturato annuo o un attivo di bilancio non superiore a
2 milioni di euro.

Queste diverse tipologie di imprese vengono escluse dal contesto in quanto le
prime non hanno bisogno di tale strumento per motivi di grandezza e di capacità
già acquisite. Società che emettono già titoli nei mercati regolamentati nazionali o
internazionali non hanno bisogno del mini-bond, strumento che è nato proprio per
portare imprese più piccole e chiuse a livelli di apertura riscontrati in queste realtà.
L'esclusione delle micro-imprese invece porta motivazioni diverse e che tutt'ora non
sono state condivise pienamente da tutti gli operatori del settore �nanziario. Pre-
sumibilmente il legislatore ha preferito svolgere un processo graduale iniziando con
aziende intermedie che presentano un pro�lo di rischio maggiore rispetto alle grandi
società quotate o �nanziarie ma comunque limitato da una struttura economica e
patrimoniale non irrisoria. Si è ritenuto dunque ancora prematuro portare delle
imprese così delicate come le micro-imprese all'interno del circuito dei mercati dei
capitali. Tale esclusione inoltre va a bene�cio degli investitori che, seppur essi siano
di grado professionale, sarebbero sottoposti a rischi troppo elevati e non in grado
di usufruire di un'adeguata comunicazione con l'imprenditore.

2.3 Gli interventi normativi

Il contesto che ruota alla base del nuovo strumento di �nanziamento per le PMI
viene introdotto dal legislatore in diverse occasioni tramite 4 decreti legge mira-
ti ad agevolare l'utilizzo del mini-bond nel mercato intervenendo sua sul lato della
domanda che su quello dell'o�erta. L'obiettivo del legislatore si riassume nella rimo-
zione di ostacoli allo sviluppo di questo strumento e nella creazione di un adeguato
habitat caratterizzato da una microstruttura intermedia tra quella di un mercato
privato composto di contrattazioni bilaterali e quella di una Borsa regolamenta-
ta accessibile al pubblico senza particolari restrizioni (Bazzana et al., I minibond

e il �nanziamento delle imprese). Riassumendo brevemente il contenuto dei pia-
ni normativi si può de�nire che (Meiani, Rizzi e Sabatini, *Guida ai mini bond -

Strumenti innovativi per la �nanza delle Pmi):

3La de�nizione di PMI viene fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003
recepita successivamente in Italia tramite Decreto Ministeriale nel 18 aprile 2005.
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� ilDecreto Sviluppo (art. 32, D.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012)
e il Decreto Sviluppo bis (art. 36, D.l. n. 179/2012, convertito in L.
221/2012) hanno introdotto:

� la possibilità per le S.p.A. non quotate di emettere obbligazioni per im-
porti superiori al limite del doppio dell'ammontare del capitale sociale e
delle riserve imposto dall'articolo 2412 del C.c. a condizione che i titoli
obbligazionari emessi siano destinati alla quotazione in un mercato re-
golamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral

Trading Facility, MTF);

� la possibilità di dedurre ai �ni Ires gli interessi passivi pagati ai sot-
toscrittori dei titoli obbligazionari e i costi di emissione per l'anno di
competenza;

� l'esenzione dal regime di ritenuta �scale alla fonte sugli interessi corri-
sposti a investitori quali�cati, relativamente, in quest'ultimo caso, alle
società con titoli quotati su un mercato regolamentato o su MTF.

� il Decreto Destinazione Italia (art. 12, D.l. n. 145/2013, convertito in L.
n. 9/2014) apporta le seguenti novità:

� una riduzione dei costi e una sempli�cazione degli adempimenti per le
operazioni di cartolarizzazione delle obbligazioni e titoli simili;

� la possibilità per assicurazioni e fondi previdenziali nell'investimento in
mini-bond eseguito tramite obbligazioni, cartolarizzazione o quote di
fondi specializzati in tale titolo di ammissione a copertura delle riserve
tecniche per le compagnie di assicurazione e, compatibilmente ai speci�ci
limiti di investimento, per i fondi pensione;

� l'estensione dell'esenzione dal regime di ritenuta alla fonte sugli interessi
e proventi per i fondi che investono prevalentemente su obbligazioni o
titoli simili condizione che le relative quote siano detenute da investitori
professionali;

� la possibilità di ottenere garanzie dal Fondo Centrale di Garanzia per le
SGR in investimenti relativi a fondi specializzati in mini-bond

� la possibilità di includere tra le attività a garanzia dei covered bond

emessi da banche anche obbligazioni, relative cartolarizzazioni e crediti
di PMI.

� in�ne il Decreto Competitività (art. 21 del D.l. n. 91/2014, convertito in
L. n. 116/2014) ha integrato la materia con:
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� l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva anche agli interessi e altri
proventi delle obbligazioni e titoli simili emesse da società non quotate
e detenute da investitori quali�cati;

� l'estensione della disapplicazione della ritenuta d'acconto sugli interes-
si corrisposti ai possessori delle obbligazioni e cambiali �nanziarie, già
prevista per i fondi riservati a investitori istituzionali, anche alle società
di cartolarizzazione, ma prevedendo per entrambi i soggetti la condizio-
ne che il patrimonio sia investito per il 50% in obbligazioni e cambiali
�nanziarie.

La Direttiva MiFid, recepita in Italia dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi,
ha introdotto e de�nito due �gure utilizzate ed implementate nei testi normati-
vi elencati precedentemente: gli investitori quali�cati o professionali e i sistemi

multilaterali di negoziazione o MTF.
Nella prima de�nizione vengono identi�cati in termini ampi e non tassativi sog-

getti quali banche, intermediari autorizzati e regolamentati ad operare nei mercati
�nanziari, imprese di gradi dimensioni, investitori istituzionali ed eventuali altri sog-
getti ammessi e valutati come clienti privati professionali ossia tutti quei operatori
dotati di risorse patrimoniali, conoscenze e competenze necessarie ad intraprendere
decisioni proprie in materia di investimenti con minor informazione rispetto al pub-
blico, valutandone correttamente i rischi assunti e sopportandoli adeguatamente
nota la minor liquidità presente (Bazzana et al., I minibond e il �nanziamento delle

imprese).
Vengono invece identi�cati come MTF le sedi di esecuzione di scambi su stru-

menti �nanziari promossa da imprese di investimento o gestori di mercati regola-
mentati e sottoposta ad autorizzazione di un'autorità vigilante sui mercati �nanziari
(incarico ricoperto in Italia dalla Consob) che non controlla direttamente il sistema
di scambi ma delega il compito ai rispettivi gestori del mercato approvandone le
regole stabilite dai gestori stessi in tema di ammissione alla quotazione, negozia-
zione, regolamento interno e informativa pubblica, inoltre il soggetto vigilante si
riserva la facoltà di prendere provvedimenti cautelativi nella supervisione dell'at-
tività svolta dal MTF come la sospensione delle contrattazioni. In Italia l'MTF
dedicato ai mini-bond è chiamato ExtraMot PRO ed è gestito da Borsa Italiana
nel quale viene permesso l'ingresso ai soli investitori quali�cati. Tale mercato verrà
analizzato più approfonditamente successivamente.

Oltre ai 4 interventi normativi, considerati come pilastri nella creazione di un
mercato e di uno strumento a�dabile per investitori ed emittenti, di recente c'è
stato un ulteriore intervento riguardante i mini-bond nella Legge di Bilancio 2019
(L. n. 145/2018) che ha modi�cato la normativa riguardante i Piani Individuali
di Risparmio (PIR) che, a di�erenza delle aspettative, non hanno �nora apportato
grandi contributi agli strumenti �nanziari non quotati in mercati regolamentati. Il
legislatore ha dunque previsto nuovi vincoli sulla composizione di questa categoria
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di investimento invogliando ancor più l'investitori a considerare questa tipologia
di asset nella costruzione del PIR. Oltre a questa modi�ca vengono inseriti ulte-
riori incentivi per l'utilizzo del mini-bond andando a rivedere la disciplina sulle
cartolarizzazioni de�nita nella Legge n. 130 del 1999 dando l'opportunità a società
specializzate in operazioni di cartolarizzazione di erogare direttamente �nanziamen-
ti rivolti sia a S.p.A che a S.r.l., oltre alla tipica acquisizione di crediti, ampliando
dunque le possibilità di utilizzo dello strumento di debito. Un'ulteriore canale di
distribuzione che viene concesso al mini-bond da questo testo normativo è il suo in-
serimento all'interno dei portali di equity crowdfunding precedentemente autorizzati
dall'autorità vigilante al collocamento di obbligazioni emesse da PMI e destinate ad
investitori professionali e ad altri particolari categorie individuate dalla Consob non
meglio speci�cate e inserite in una sezione distinta da quella destinata alla raccolta
di capitale di rischio. Quest'ultima concessione ha l'intenzione di accrescere le pos-
sibilità di pubblicità e di o�erta di mini-bond attraverso canali nati e predisposti ad
altri strumenti e destinatari con il rischio però di mescolare e confondere le nuove
e diverse modalità di �nanziamento intraprese dalle PMI.

2.4 I soggetti della �liera

Nel processo che porta all'emissione del mini-bond, l'impresa entra in contatto con
una moltitudine di soggetti con ruoli diversi che la accompagnano nelle scelte e nei
vari stadi dell'operazione. In questo paragrafo verranno trattate e contestualizza-
te le �gure rappresentate dagli intermediari �nanziari che intervengono in fase di
emissione dello strumento di debito analizzato ma non è detto che queste vengano
e�ettivamente a contatto con l'impresa in quanto svolgono un ruolo facoltativo a
discrezione dell'impresa come l'assegnazione del rating al titolo o la sua quotazione
nel mercato.

2.4.1 L'advisor

La �gura dell'advisor è cruciale ed indispensabile per il corretto svolgimento del
processo di emissione del mini-bond in quanto è il soggetto che più di tutti segue
l'impresa emittente e la aiuta a valutare decisioni sia in ambito �nanziario che
legale. Questa �gura assume un ruolo tanto più importante quanto più l'impresa
si rivela inesperta in ambito di mercato dei capitale, tipicamente le imprese che
si a�acciano a questo strumento sono di dimensioni relativamente piccole e non
comprendono al loro interno persone capaci di gestire completamente ed in modo
indipendente questo genere di operazioni.

Questa �gura, il più delle volte, propone ad imprese valutate da lei stessa come
"idonee" secondo una serie di parametri patrimoniali e �nanziari di emettere questo
tipo di strumento a�ancandole nelle varie fasi del processo di emissione; sono più
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rare invece le volte in cui si veri�ca un'iniziativa interna all'impresa di voler in-
traprendere un'operazione riguardante i mini-bond per le ragioni precedentemente
esposte. Il ruolo dunque che viene assegnato all'intermediario è quello di consulente
in materia legale e �nanziaria che assiste l'impresa nelle fasi iniziali de�nendo quali
possano essere i bene�ci e gli obiettivi da raggiungere con una possibile emissione
di obbligazioni nel mercato. In un secondo momento l'advisor svolge una funzione
di valutazione regolamentare, veri�cando dunque che sussistano i requisiti mini-
mi a�nché l'impresa possa svolgere l'operazione di �nanziamento (nel caso in cui
l'advisor stesso si propone all'impresa questa fase viene già svolta in sessione del-
l'emissione del giudizio di idoneità), esegue un'analisi �nanziaria quali-quantitativa
valutando dunque la fattibilità dell'operazione attraverso la stesura di un business

plan dell'impresa e confrontandolo con un rendiconto �nanziario a previsione futu-
ra per capire la capacità di rimborso e la rischiosità che i �ussi generati in futuro
incorporano.

Superate queste fasi iniziali l'advisor continua a seguire l'impresa ponendosi
come rappresentante di essa nei rapporti con investitori e altri soggetti interessati
al processo nel caso la PMI non avesse capacità e risorse adatte e ne cura gli
aspetti più sensibili interagendo ad esempio con l'arranger in fase di strutturazione
del titolo o con la società di rating per l'assegnazione della classe di rischio.

Essendo le PMI che emettono mini-bond non famose al pubblico degli investitori
e di�cilmente quest'ultimi riescono a reperirne informazioni agevolmente, l'advisor
gioca in questo caso un ruolo di credibilità nei confronti degli altri operatori che si
a�dano alla sua reputazione riconosciuta nel mercato.

Tendenzialmente in Italia questo ruolo viene svolto da banche (per lo più com-
merciali avendo già contatti con le imprese clienti), società di consulenza o studi
legali specializzati in ambito �nanziario.

2.4.2 L'arranger

Il ruolo dell'arranger prevede il coordinamento di tutte le procedure e le fasi atte al-
l'emissione del titolo e al suo collocamento agli investitori. A di�erenza dell'advisor,
questa �gura non instaura un rapporto consulenziale con l'impresa emittente ma
si riserva di curare sotto il pro�lo tecnico-�nanziario l'operazione di �nanziamento
svolgendo le seguenti attività:

� la strutturazione dello strumento emesso e del prestito;

� la redazione dei documenti necessari all'emissione dei titoli e della due dili-

gence;

� la stesura del regolamento del prestito;

� il collocamento dei titoli presso gli investitori quali�cati.
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Viene dunque creata un'operazione ad hoc per l'impresa valutandone le esigenze
�nanziarie e il pro�lo di rischio cercando però di rendere lo strumento appetibile
alla platea di investitori presenti nel mercato.

Anche in questo caso il ruolo dell'arranger viene svolto da grandi banche com-
merciali o d'investimento specializzate in questo ambito. Non è raro comunque che
la �gura dell'advisor e dell'arranger venga svolta dallo stesso intermediario ban-
cario ponendosi nei confronti dell'impresa sia come consulente che come istruttore
dell'operazione di �nanziamento.

2.4.3 Gli altri soggetti

Oltre alle due �gure precedenti ritenute fondamentali nel processo di emissio-
ne del mini-bond possiamo identi�care ulteriori intermediari o fornitori di servizi
all'interno dell'operazione di �nanziamento.

Lo studio legale può intervenire nelle operazioni riguardanti la due diligence

necessaria all'emissione del titolo agli investitori ed eventualmente nella redazione
del contratto di debito. La presenza di questa �gura dipende dalle competenze
dell'advisor, il più delle volte infatti non è necessario il suo intervento perché la
banca consulente possiede già personale e risorse impiegate in questo ambito. Per
gli intermediari più piccoli è solito instaurare un rapporto di convenzione appoggiato
da studi terzi.

L'agenzia di rating è un altro soggetto che viene interpellato facoltativamente
dall'impresa. Il rating infatti non è un'adempimento obbligatorio per l'emissione del
mini-bond sia che venga quotato nel MTF sia che venga collocato privatamente a
speci�ci investitori quali�cati. Le motivazioni che supportano o meno la decisione di
attribuire una classe di rating al titolo emesso sono molteplici e vengono rimandate
ai successivi paragra�. Nel caso dunque l'impresa decida di ottenere una valutazione
del rischio del proprio titolo dovrà interfacciarsi con questa �gura che può avere
una natura nazionale come Cerved o CRIF oppure internazionale come Standard
& Poor's, Moody's e Fitch.

Il revisore legale è il soggetto incaricato alla certi�cazione dei bilanci dell'impresa
emittente. La certi�cazione non è un requisito obbligatorio per l'emissione del
mini-bond ma lo diventa in caso l'impresa decida di quotare il titolo nel mercato.

La banca agente è la �gura che e�ettivamente si occupa della gestione dei �ussi
monetari riguardanti il prestito e dunque la riscossione delle risorse per la società
emittente, il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale agli investitori. Ti-
picamente questo ruolo viene svolto dallo stesso soggetto che svolte la funzione di
advisor e/o arranger.

In�ne, nel caso lo strumento emesso dalla PMI sia una cambiale �nanziaria,
c'è la presenza dello sponsor con ruolo e doveri già descritti precedentemente nella
descrizione dello strumento di credito.
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2.4.4 Il ruolo delle banche

Con l'introduzione dei mini-bond e di altri strumenti di �nanza alternativa il settore
bancario non si relazione più alle PMI esclusivamente come soggetto �nanziatore
bensì assume anche un ruolo di consulente e di partner nella ricerca di risorse
�nanziarie nel mercato. La banca dunque evolve la sua posizione nei confronti
del tessuto economico nazionale apportando adeguate capacità e conoscenze che
permettono alle imprese di potersi a�acciare al mercato dei capitali, il quale non
si è ancora espresso al massimo delle sue capacità nel territorio italiano, inoltre
sfrutta le informazioni e le relazioni createsi con le imprese locali per potenziare ed
a�nare le proprie abilità di scouting e advisory (Meiani, Rizzi e Sabatini, *Guida
ai mini bond - Strumenti innovativi per la �nanza delle Pmi).

Le conoscenze e abilità richieste per e�ettuare tali operazioni �nanziarie non
sono ancora sviluppate in tutti i soggetti bancari, soprattutto nelle �liali periferi-
che che rimangono ancora ancorate al ruolo di banca-�nanziatrice delle imprese.
L'evoluzione dunque che si sta manifestando all'interno del tessuto imprenditoriale
italiano deve essere seguita e preceduta da un'adeguata formazione delle istituzioni
creditizie e bancarie.

2.5 Il processo di emissione

L'impresa che ha deciso di �nanziarsi attraverso l'emissione di mini-bond deve af-
frontare un processo composto da più fasi che prevedono il confronto con i soggetti
precedentemente descritti. La struttura del processo non è oggettiva e perfetta-
mente schematizzabile perché le diverse società che seguono l'impresa nell'emissione
possono utilizzare approcci e metodologie di�erenti tra loro, inoltre si ricorda che
la scelta di quotarsi nel mercato oppure l'applicazione di un rating o di una garan-
zia al titolo conducono in procedure, documenti, costi e tempistiche che possono
variare sensibilmente. In questo paragrafo verranno dunque descritte brevemente
le macro-fasi che compongono il processo di emissione del mini-bond per una PMI.

2.5.1 Origination

Questa fase iniziale mira ad inquadrare i possibili bene�ci per l'impresa nel scegliere
il mini-bond come metodo di �nanziamento rispetto ad altre forme, una tra tutte il
prestito bancario; successivamente, quando l'impresa è convenuta nell'opportunità
di utilizzare tale strumento, si procede alla valutazione da parte dell'advisor dei
requisiti minimi previsti dalla normativa (forma giuridica, dimensione dell'impre-
sa e certi�cazione del bilancio in caso di futura quotazione) e della possibilità di
godere dei relativi bene�ci �scali. Superata questa parte "regolamentare" si e�et-
tua una valutazione quali-quantitativa per veri�care la sostenibilità �nanziaria e la
congruità dell'operazione nei confronti dei progetti e dell'attività svolta dalla PMI.
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I punti chiave analizzati sono: la capacità futura di generare risorse �nanziarie
dell'impresa e dunque la capacità di remunerare gli investitori con le cedole e di
rimborso del capitale a scadenza, l'adeguatezza delle capacità e delle competenze
del management soppesando le complessità aggiuntive che un'operazione di emis-
sione obbligazionaria può apportare all'impresa e la veri�ca del grado di e�cienza
della struttura organizzativa della PMI che preveda adeguati controlli. I cash �ows

prospettici dunque devono consentire all'impresa di svolgere la propria attività eco-
nomica senza preoccupazioni, garantire un certo margine di liquidità e ricompensare
i �nanziatori. Con questo tipo di analisi si ricava il grado di rischio dell'operazione
e di conseguenza l'entità del tasso di interesse adeguato da attribuire al titolo.

Se la valutazione �nanziari porta ad una conclusione positiva si procede alla
redazione di un business plan che dimostri la concretezza dei progetti di investi-
mento che l'impresa ha deciso di perseguire legati all'operazione di �nanziamento,
il livello di rischiosità dell'impresa, la sua struttura organizzativa altre informazioni
utili alla sua valutazione.

Successivamente si procede alla scelta dello strumento più adatto al tipo di fab-
bisogno �nanziario dell'impresa e dunque utilizzare obbligazioni ordinarie, cambiali
�nanziarie oppure strumenti ibridi come obbligazioni partecipative e/o subordinate
(Bazzana et al., I minibond e il �nanziamento delle imprese).

2.5.2 Strutturazione

De�nito lo strumento adatto alle esigenze �nanziarie dell'emittente si procede al-
la considerazione di tutte le variabili intrinseche al titolo e alla loro de�nizione
con l'aiuto dell'arranger, in particolare si stabilisce volume, scadenza, modalità di
ammortamento e presenza di eventuali opzioni, garanzie e covenant.

La valutazione del volume di emissione rispecchia le procedure classiche di analisi
degli equilibri aziendali utilizzate frequentemente nelle concessioni di prestiti e �di
bancari analizzando dunque le situazioni economiche, patrimoniali e �nanziarie del
soggetto tramite l'utilizzo di riclassi�cazione dei documenti contabili, di indici e
ratios e di �ussi �nanziari.

La scelta della data di scadenza per ovvie ragioni deve essere coerente con i pro-
getti di investimento dell'impresa e con le tempistiche di rientro delle risorse �nan-
ziarie utilizzate. Questa variabile può risentire inoltre dell'operatività dell'impresa
e della sua posizione debitoria al momento dell'emissione. Attualmente nel merca-
to, secondo i dati raccolti dal Politecnico di Milano, si individua una signi�cativa
preferenza sulla scelta della scadenza pari a 5 anni che rimane considerevolmente
stabile già da qualche anno (Mini-Bond, 5° Report italiano sui Mini-Bond).

La modalità di ammortamento del debito può avvenire in due diversi modi:
bullet ossia il rimborso completo e unico del capitale alla data di scadenza oppure
amortizing prevedendo un rimborso graduale nel tempo in più epoche. Anche
tale scelta dipende dalla tipologia di investimenti che vuole perseguire l'impresa.
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I dati raccolti dal campione analizzato dal Politecnico di Milano dicono che c'è
una leggera preferenza all'utilizzo della prima modalità di rimborso che si accentua
signi�cativamente nei casi in cui l'emissione preveda un volume superiore ai 50
milioni di euro e la società sia quotata. Viene invece preferito il rimborso graduale
dalle PMI che emettono volumi più contenuti e che �ssano una data di scadenza
superiore ai 5 anni. La remunerazione del debito avviene tramite il pagamento di
una cedola periodica che nella gran parte dei casi risulta �ssa anche se il numero
di imprese che scelgono la remunerazione variabile sta aumentando negli anni. Il
valore mediano registrato del tasso di interesse riconosciuto agli investitori è del
5,00% con una distribuzione abbastanza omogenea. Questo valore viene in�uenzato
da diversi fattori quali la scadenza e la duration del titolo, il rischio di insolvenza
dell'impresa, la presenza di garanzie e tutele a favore degli investitori e la bassa
liquidità che caratterizza i titoli non quotati (Mini-Bond, 5° Report italiano sui

Mini-Bond).
In�ne la presenza di clausole a salvaguardia degli investitori dipende dalle pre-

ferenze e dalla struttura organizzativa dell'impresa emittente. È possibile infatti
inserire delle opzioni all'interno del mini-bond che permettono di rimborsare an-
ticipatamente il capitale a discrezione dell'impresa emittente nel caso essa sia call

oppure per scelta dell'investitore in caso sia put. L'inclusione di queste opzioni con-
sente di rivalutare l'investimento o il �nanziamento in futuro nel caso le condizioni
di mercato e dei tassi di interessi varino sensibilmente. Nel mercato attualmente
non si riscontra una marcata preferenza nell'utilizzo di queste clausole anche se più
di un terzo dei titoli analizzati dall'Osservatorio sui Mini-bond di Milano presenta
entrambe le opzioni al loro interno. La presenza di una garanzia in caso di insol-
venza parziale o totale dell'impresa permette all'emittente di riconoscere un tasso
più basso ma nonostante ciò non sembra dimostrare molto interesse negli opera-
tori di mercato anche se grazie al coinvolgimento del Fondo di Garanzia centrale
si stanno registrando degli aumenti del suo utilizzo negli ultimi anni. Per quanto
riguarda l'utilizzo di covenant, ossia quelle clausole che impediscono all'impresa di
intraprendere comportamenti opportunistici tutelando dunque gli obbligazionisti
ponendo vincoli �nanziari e limiti operativi all'impresa, si riscontra un comporta-
mento piuttosto costante negli anni che raggiunge quasi la metà dei titoli analizzati.
La preferenza a questo tipo di clausola rispetto alla predisposizione di garanzie reali
può essere motivata dal minor costo di incidenza per l'impresa e dalla maggior ne-
cessità degli investitori di tutelarsi nel lungo periodo (Mini-Bond, 5° Report italiano
sui Mini-Bond).

2.5.3 Emissione

Superata la fase di de�nizione strutturale del titolo obbligazionario si procede alla
sua emissione e al suo collocamento presso gli investitori quali�cati. Prima di
tutto ciò l'impresa emittente, guidata e supportata dall'advisor, e�ettua alcuni
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adempimenti formali e stende il cosiddetto regolamento del prestito. Le formalità
da veri�care sono: l'eventuale regolarizzazione dello statuto societario nel caso
essa sia una S.r.l. speci�cando espressamente la possibilità di emettere titoli di
debito, individuando un organo competente alla loro deliberazione e altri eventuali
limiti e condizioni che possono riguardare l'emissione del mini-bond; predisporre la
deliberazione di emissione e depositarla nel registro delle imprese; l'istituzione di
registri e libri relativi all'emissione obbligazionaria contenenti tutte le informazioni
indispensabili.

Veri�cati e svolti anche questi adempimenti si procede alla stesura del regola-
mento stabilendone così modalità e condizioni stabilite precedentemente in fase di
origination e di strutturazione con l'advisor e con l'arranger.

Completata la redazione del regolamento del prestito e ottenuti ulteriori cer-
ti�cati necessari all'emissione, l'arranger procede al collocamento dei titoli presso
gli investitori selezionati attraverso una precedente operazione di marketing svolta
dalla banca stessa. Nella presentazione della società alla platea di possibili investi-
tori viene utilizzato un documento chiamato information memorandum volto a far
conoscere al meglio l'impresa emittente ed limitare al minimo le possibili asimme-
trie informative che nel contesto delle PMI possono rilevarsi ampie e pericolose. Il
contenuto di questo documento si compone di una sintesi del progetto di investi-
mento della PMI, un'analisi di mercato e di posizionamento dell'impresa emittente,
un'analisi della sua struttura e organizzazione, l'esposizione di un eventuale piano
di sviluppo industriale e altre informazioni storiche rilevanti dell'impresa.

Nel caso l'impresa abbia deciso di collocare i titoli ad investitori senza l'ausilio
del mercato il processo di emissione termina con questa fase, in caso contrario si
procede allo step successivo.

2.5.4 Quotazione

La quotazione in un MTF, in Italia viene dedicato il mercato ExtraMot Pro ai
mini-bond, permette all'impresa emittente di godere di alcuni bene�ci �scali soste-
nendo dei costi tuttavia sostenuti rispetto ad altri listini borsistici. La procedura
che porta alla quotazione del titolo prevede la redazione da parte dell'impresa emit-
tente del documento di ammissione alla quotazione, la presentazione degli ultimi
due bilanci di cui almeno l'ultimo deve essere stato sottoposto a revisione conta-
bile, la richiesta a Banca d'Italia per l'ottenimento del codice ISIN indispensabile
per l'identi�cazione del strumento �nanziario nel sistema borsistico e compierne
transazioni.

Ottenuto il codice identi�cativo e richiesto l'accentramento dei titoli a Monte
Titoli S.p.A. l'impresa può procedere alla domanda di ammissione alla quotazione
sul mercato ExtraMot Pro che verrà processata e deliberata da Borsa Italiana
con la pubblicazione di avvenuta ammissione del titolo alla negoziazione. Durante
tutto il periodo di quotazione la PMI emittente è tenuta a rispettare il regolamento
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del mercato svolgendo alcuni adempimenti periodici volti al mantenimento di un
adeguato grado di trasparenza verso gli investitori.

2.6 Il mercato ExtraMot Pro

Questo segmento di mercato nasce nel 11 febbraio 2013 allo scopo di permettere
alle imprese italiane che emettono obbligazioni o cambiali �nanziarie di cogliere le
opportunità derivanti dal quadro normativo innovato. Questo listino è una partico-
lare branca del più grande mercato MTF non regolamentato ExtraMot ma viene
destinato esclusivamente ad investitori quali�cati come professionali (Borsa Italiana
S.p.A. ExtraMOT PRO, Il mercato di riferimento dei minibond. 2019).

Borsa Italiana ha creato questo particolare listino a completamento dell'o�erta
obbligazionaria per gli investitori e per fornire uno strumento di slancio e di visibilità
ad investitori nazionali ed internazionali per tutte quelle imprese che intraprendono
la strada nei mercati dei capitali. I tre punti chiave del mercato ExtraMot Pro

sono:

� economicità conseguita pensando ad un processo di quotazione del titolo snel-
lo e rapido che non preveda la predisposizione dell'istruttoria Consob, costi
di quotazione diretti (corrispettivo una tantum di 2500e per strumento �-
nanziario indipendentemente dalla sua durata al momento della quotazione,
500e se già quotato in altri listini borsistici) ed indiretti contenuti (requisiti
informativi meno stringenti, prospetto di quotazione e presenza di un listing

sponsor facoltativi), deducibilità degli interessi passivi e dei costi di emissione
per l'anno di competenza come per le grandi imprese emittenti;

� visibilità supportata da un ampio network di investitori professionali con-
nessi e dal riconoscimento internazionale dei mercati obbligazionari di Borsa
Italiana;

� �essibilità permessa con la possibilità di emettere comunicati al mercato in
lingua italiana o inglese, redigere i bilanci con principi contabili nazionali o
internazionali, ottenere facoltativamente un giudizio di rating e di incaricare
un operatore specialista che garantisca un livello di liquidità del titolo.

Andando ad analizzare i dati di Borsa Italiana riportati nella �gura 2.1 si nota
che il mercato ExtraMot Pro nel corso dei suoi anni ha sempre registrato una
crescita del numero di titoli quotati e un più irregolare aumento dell'ammontare di
risorse che per la gran parte dell'ultimo anno ha raggiunto un livello di stabilizza-
zione. Dal gra�co si può notare come il mercato sia partito nel primo anno in modo
piuttosto limitato ma dalla metà del 2014 ha registrato una moderata crescita, mo-
tivata forse dalle ultime novità normative de�nite proprio in quel periodo. Un altro

36



2 � Il Mini-bond, un nuovo strumento di �nanziamento per le PMI

Fonte: Borsa Italiana S.p.A.

Figura 2.1: L'andamento del mercato ExtraMot Pro

curioso e�etto che si riscontra nel mercato, più visivamente dal gra�co negli ultimi
due anni è la notevole quantità di titoli emessi nel mese di dicembre rispetto alle
altre mensilità motivate forse da ragioni di �scalità e detrazione dei costi4.

2.7 Gli investitori professionali

Come più volte detto, il mini-bond è uno strumento riservato a soli investitori qua-
li�cati professionali o istituzionali. La motivazione di questa restrizione può essere
trovata in due particolari problematiche: nella maggior di�coltà di valutazione del
rischio della società emittente che, essendo una PMI, non assicura un livello di tra-
sparenza al mercato e di disclosure adeguato all'investitore "retail" e in�ne nella
bassa liquidità che lo strumento del mini-bond o�re anche nel caso sia quotato.

Per questo si è pensato di a�dare la domanda di questi titoli �nanziari a dei
soggetti esperti e pienamente consapevoli come gli investitori professionali in mo-
do da superare una prima fase di rodaggio e di strutturazione del mercato e del
titolo stesso con la speranza in futuro di poter allargare la possibilità di investi-
mento in mini-bond anche a piccoli risparmiatori e investitori retail in un mercato
secondario su�cientemente liquido conseguito ipoteticamente tramite operazioni di
cartolarizzazione e strumenti Asset Backed Securities (ABS).

Per chiarire cosa e�ettivamente si intende con l'utilizzo dell'etichetta "Investi-
tore Professionale" ci si può riferire a quei soggetti che si contraddistinguono per
esperienza, conoscenza e competenze necessarie alla comprensione e corretta valu-
tazione dei possibili rischi che le varie tipologie di investimento possono comportare.
All'interno della normativa del Codice civile, riferendosi alle S.p.A., non si speci�ca

4Curiosità riscontrata durante il dibattito sostenuto in occasione della presentazione del Quinto
Report sui Mini-bond tenutosi al Politecnico di Milano in data 27 febbraio 2019.
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se il soggetto sottoscrittore dell'obbligazione debba possedere personalità giuridica,
dunque anche investitori �sici possono procedere alla sottoscrizione dei titoli di de-
bito nel rispetto dei requisiti richiesti. Diverso invece è il contesto delle S.r.l. dove
viene riservato l'investimento delle obbligazioni emesse da costoro ai soli investitori
quali�cati5. Nel contesto pratico del mercato del mini-bond di riconoscono tra le
diverse tipologie di investitori: banche, imprese di assicurazione, Società di Inter-
mediazione Mobiliare (SIM), Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
(OICR) come fondi aperti e chiusi, fondi di investimento alternativi (FIA) e fondi
pensione, casse previdenziali, istituzioni �nanziarie regionali e fondazioni.

Il fattore della scarsa liquidità però pone in di�coltà anche questo genere di
soggetti che, con le nuove normative e discipline prudenziali emanate dalla BCE e
dalle autorità di vigilanza, hanno severi vincoli di investimento in titoli rischiosi che
non forniscono un mercato su�cientemente liquido. Questi limiti colpiscono infatti
gran parte degli intermediari e altri soggetti �nanziari elencati prima, sono esclusi
invece da questa regolamentazione stringente i fondi chiusi che hanno la possibilità
di investire in strumenti �nanziari illiquidi purché riescano ad assicurare e garantire
un adeguato livello di diversi�cazione dei rischi assunti operando secondo il principio
generale della sana e prudente gestione (Meiani, Rizzi e Sabatini, *Guida ai mini

bond - Strumenti innovativi per la �nanza delle Pmi).
La problematica che si viene ad instaurare riguarda proprio le diverse percen-

tuali di accantonamento richieste ai soggetti regolamentati che devono scegliere se
investire in: titoli governativi e istituzionali che assicurano un assorbimento di ca-
pitale minimo, o nullo in alcuni casi, ma forniscono un rendimento piuttosto basso
(negli ultimi periodi si è riscontrato però un rialzo dei tassi di interesse e ci si aspetta
un ulteriore innalzamento con il termine degli incentivi monetari della BCE), titoli
di debito di grandi emittenti che permettono di ricevere un rendimento più alto
per un livello di rischio e un assorbimento di capitale non così elevato avendo in
linea di massima dei rating soddisfacenti oppure allocare i propri investimenti in
titoli come i mini-bond e similari che possono o�rire dei rendimenti più alti rispetto
a quelli ottenibili da altri strumenti di debito ma che richiedono accantonamenti
di capitale notevoli a causa del loro livello di rischio sostenuto, dell'assenza di un
rating soddisfacente e della bassa liquidità. Le istituzioni e le autorità di vigilan-
za comunque stanno già piani�cando un intervento regolamentare che permetta di
superare questa di�coltà dando più supporto alle PMI e garantendo comunque un
livello di stabilità e sicurezza all'interno dei sistemi �nanziari.

I soggetti che in questi anni stanno prendendo piede nel mercato dei mini-bond e
in tutti quelli obbligazionari sono i fondi di Private Debt ossia veicoli di investimento
gestiti da intermediari �nanziari italiani o esteri che raccolgono capitali da altri
soggetti investitori come banche, fondazioni, assicurazioni e altri fondi per allocarlo

5Articolo 2483 del Codice Civile comma 2.
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in speci�che asset class di debito. La logica di investimento è tipica dei fondi di
Private Equity e dunque di tipo buy-and-hold ma essendo specializzati in titoli
di debito e obbligazioni non seguono il focus di ottenimento di un soddisfacente
capital gain a �ne periodo bensì alla minimizzazione del rischio di solvibilità dei
titoli acquisiti.L'investimento in mini-bond dunque per questi soggetti diventa un
ottimo modo per aumentare la redditività dei portafogli creati.

Fonte: Osservatorio sui Mini-bond, Politecnico di Milano

Figura 2.2: Gli investitori nel mercato dei mini-bond (con volumi di emissioni non

superiori a 50 milioni) nel 2018; copertura del 82% sul campione raccolto

Come è possibile notare dal gra�co creato dall'Osservatorio sui Mini-bond del
Politecnico di Milano e riportato nella �gura 2.2 si può notare che la metà della
domanda di mini-bond in Italia viene coperta proprio da Fondi nazionali di Private
Debt (26%) e da altri fondi di natura estera (25%). Questo dato, stabile dal 2017,
conferma le considerazioni fatte in precedenza riguardo le diverse regolamentazioni
poste ai soggetti vigilati. Rimango stabili all'11% i fondi aperti di Asset & Wealth
management mentre crescono visibilmente banche e assicurazioni rispetto ai valori
registrati l'anno precedente (da 17% a 21% le prime e da 3% a 9% le seconde). Altri
soggetti che da quest'anno iniziano ad interessarsi e sostenere il mini-bond sono
i con�di e le �nanziarie regionali soprattutto intervenendo sempre più sia come
investitori che come garanti o co-garanti nelle emissioni delle PMI. Deve essere
ricordato in ogni caso che il campione di operazioni raccolto pone come limite
quello dei 50 milioni di euro, livello utilizzato da molti per delimitare il "vero"
mini-bond da emissioni ritenute esageratamente voluminose per le imprese a cui è
rivolto questo strumento.
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2.8 Il ruolo del rating

Il rating, ossia il giudizio espresso da una società esperta, vigilata ed incaricata a
valutare il livello di rischio che un'impresa non riesca a remunerare e rimborsare
totalmente le obbligazioni assunte con altri soggetti creditori. Questo giudizio viene
codi�cato generalmente da una combinazione di lettere, numeri e segni matematici
dove la "tripla a" (AAA o Aaa) indica la valutazione migliore per l'impresa mentre
la lettera D ne indica l'insolvenza certa. Le scale di giudizio più famose e utilizzate
dalle più blasonate agenzie di rating internazionali contengono al loro interno più
gradazioni e sfumature per esprimere la probabilità di default del soggetto e seppur
siano strutturate seguendo la stessa logica è possibile trovare piccole di�erenze
tra esse. Una distinzione che viene però riconosciuta a livello globale è quella
tra investment grade e speculative grade dove la prima etichetta rappresenta una
valutazione tutto sommato positiva che non denota particolari pericoli mentre la
seconda si riferisce a giudizi inferiori a quello di "tripla b" e avvertono l'investitore
della presenza di di�coltà relativamente alta manifestata dall'emittente.

Un qualsiasi soggetto che si propone nel mercato con dei titoli di debito può
richiede ad una agenzia di essere valutato e di ottenere dunque un giudizio sulla
propria solvibilità che verrà in questo modo de�nito come solicited rating. L'emit-
tente allora, saputa la valutazione che gli è stata assegnata può decidere di renderla
pubblica (disclosed) oppure mantenerla riservata (undisclosed). Il giudizio in me-
rito ad un titolo quotato però può essere richiesto anche da altri soggetti come
possibili investitori o per interesse dell'agenzia stessa nel caso il soggetto emittente
abbia un grado di interesse pubblico rilevante, in tal caso il giudizio prende il nome
di unsolicited rating e per tale motivo rimane riservato e non pubblicato. Secondo
l'Unione Europea6, e di conseguenza la Consob per il contesto italiano, tutti i titoli
�nanziari circolanti nel mercato, tra cui il mini-bond, possono essere valutati e as-
soggettati ad un giudizio fornito da un'agenzia di rating che deve essere registrata
come Credit Rating Agency in un apposito registro tenuto dall'European Securi-

ties and Markets Authority (ESMA) ossia l'organismo a cui è a�data la vigilanza
sull'operatività di queste agenzie.

Il rating accompagna sempre i titoli di debito di governi, istituzioni e grandi
emittenti quotati in listini di importanza internazionale come il MOT nel caso ita-
liano mentre si limita ad essere un'opzione facoltativa in titoli come il mini-bond.
Questa scelta intrapresa dal legislatore può essere spiegata da una serie di mo-
tivazioni: il processo di ottenimento del rating è particolarmente oneroso e si è
ritenuto sproporzionato rispetto ai volumi di emissione target che i mini-bond delle
PMI possono avere; inoltre essendo tali titoli rivolti ad investitori professionali che

6Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
relativo alle agenzie di rating del credito.
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spesso vengono individuati e informati della situazione �nanziaria dell'impresa an-
cora nelle prime fasi di emissione dall'advisor e dall'arranger si è ritenuto eccessivo
obbligare l'impresa a sostenere tali costi. La facoltà di attribuire un rating al mini-
bond rimane anche in caso si voglia quotare il titolo nel mercato ExtraMot Pro

anche se in questo caso viene richiesto dal regolamento del listino di pubblicare il
rating ed eventuali sue variazioni in caso questo esista ma non fosse reso pubblico
per scelta dell'impresa.

A favore di questo strumento di valutazione va comunque ribadito che è ap-
prezzato dagli investitori, soprattutto se il mini-bond è destinato ad essere quotato
perché rende la rischiosità del titolo più facile da valutare rendendo più trasparente
la relativa PMI. Questa considerazione è stata confutata da uno studio empirico (A.
G. Grasso e F. Pattarin. �Risk and Pricing on the Italian Minibond Market�. In:
Frontier topics in Banking [2019]) condotto sul mercato del mini-bond: nell'articolo
citato infatti si osserva come il rating non rientri nei principali fattori di valutazio-
ne dell'investitore, il quale invece pone maggiore attenzione su altre informazioni.
Dallo stesso articolo emerge anche come il rating, in qualche caso, non riesca a co-
gliere l'e�ettivo stato di salute dell'impresa emittente penalizzando così realtà sane
e valorizzando maggiormente soggetti meno meritevoli. Si sottolinea inoltre che
il costo sostenuto per l'ottenimento del rating può essere dedotto completamente
dall'impresa nel medesimo esercizio in cui tale costo viene sostenuto.

Considerando le emissioni e�ettuate in questi anni nel territorio nazionale se-
condo il campione raccolto dal Politecnico di Milano si nota una schiacciante mag-
gioranza di operazioni non accompagnate dal rating (pari al 70%), una comunque
rilevante parte per la quale è stato e�ettuato un rating undisclosed o unsolicited

(il 13%) mentre una sostanziale parità di titoli che presentavano una valutazione
investment grade oppure speculative grade (relativamente l'8% e il 9%). Da questi
dati si riscontra dunque una netta preferenza a non sostenere i costi per l'ottenimen-
to di un giudizio nonostante si ottenga una inevitabile minor visibilità e attenzione
da parte di potenziali investitori. Come precisato in merito alle statistiche raccolte
sulle classi di investitori di mini-bond si ricorda nuovamente che questo campione
si rivolge ad operazioni di volumi non superiori a 50 milioni di euro, è probabile
dunque che per emissioni di importi maggiori l'impresa sia più disposta a soppor-
tare i costi del rating per bene�ciarne nel mercato e per rendere più appetibile il
titolo oppure è più probabile che abbia già avuto una valutazione sulla solvibilità
per altre operazioni �nanziarie svolte in precedenza.

2.9 Considerazioni �nali

Partito inizialmente in sordina, il mini-bond in questi ultimi anni sta dimostrando
un ruolo importante e sempre più richiesto all'interno del mercato e dell'economia
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mondiale, europea e italiana. Nei Paesi con mercati dei capitali fortemente svilup-
pati questo strumento, sotto forma di commercial paper e corporate bond, è già da
tempo disponibile ed utilizzato in gran misura7 da aziende di qualsiasi dimensione
fornendo innumerevoli opportunità di crescita sia economica che imprenditoriale e
manageriale, opportunità che invece in Paesi più legati all'idea di impresa chiusa
e canale di �nanziamento incentrato esclusivamente nel circuito bancario-creditizio
spesso sono state limitate o negate a causa dei vincoli di concessione delle risor-
se da questi intermediari a causa degli alti rischi intrinsechi. Fortunatamente il
cambio generale e la rivoluzione innovativa hanno portato idee e strumenti nuovi
a manager e imprenditori fornendo loro la possibilità concreta di coltivare e dare
vita a nuovi progetti ed idee. Il 2018 si è caratterizzato come un anno positivo per
questo strumento che ha visto aumentare, toccando il record, le emissioni eseguite
seppur esse siano state di importi piuttosto contenuti ed inferiori rispetto ad anni
precedenti. L'instabilità del contesto economico generale non ha certamente aiuta-
to e sostenuto la crescita delle PMI italiane che però stanno dimostrando forza di
volontà nel emergere e dimostrare le loro abilità e conoscenze nel proprio settore
di appartenenza. Le aspettative per i prossimi anni non si distaccano molto dalla
situazione attuale a causa principalmente delle grandi incertezze presenti in molti
settori ma ci si aspetta comunque una risposta solida dal tessuto imprenditoriale
italiano che sta scoprendo sempre più nuovi metodi per crescere anche attraverso
gli strumenti di �nanza alternativa.

Il mini-bond dunque viene riconosciuto come uno dei punti di svolta concreti per
lo sviluppo della PMI e del suo management portandola in una vetrina nazionale ed
internazionale che possa apprezzarla per i suoi veri valori e che le fornisca le risorse
adeguate per lo sviluppo di tutti i suoi progetti. Anche gli investitori sembrano aver
apprezzato questo nuova asset class che ha coperto un importate vuoto di mercato
creatosi con gli interventi di sostegno di politica monetaria portando i tassi di inte-
resse ai minimi storici per un lungo periodo. Alcuni esperti ed operatori di questo
mercato sono �duciosi in una crescita sempre più grande di questo strumento negli
anni futuri grazie anche a interventi di informazione e comunicazione �nanziaria ad
una classe imprenditoriale dalle potenzialità inespresse come quella italiana.

Bisogna comunque tenere a mente che il mini-bond, essendo uno strumento re-
lativamente nuovo, presenta alcuni limiti e problemi che devono essere superati per
ottenere il risultato desiderato. Un primo problema che limita fortemente questo
mercato risiede nella poca cultura ed informazione in ambito �nanziario che per-
vade tutto il contesto italiano. Le imprese, soprattutto quelle che presentano una

7Interpretazione dei dati ricavati dal database FRED St. Louis confrontando le misurazio-
ni di debiti commerciali in essere in Paesi quali Stati Uniti e Regno Unito rispetto a Paesi
rappresentativi dell'Euro-zona.

42



2 � Il Mini-bond, un nuovo strumento di �nanziamento per le PMI

struttura semplice ed elementare come la maggior parte delle PMI e imprese a con-
duzione familiare, ignorano questa alternativa modalità di �nanziamento e tante
altre possibilità che teoricamente le vengono fornite ma sono oscurate da un livello
di inesperienza e disorientamento troppo alto. Diventa dunque fondamentale in
Paesi come l'Italia il ruolo dell'advisor che porta a conoscenza degli imprenditori
nuove possibilità a loro sconosciute ma non riesce per ovvi motivi a trasmettere
queste informazioni all'intero territorio nazionale, soprattutto nelle zone in cui que-
sti intermediari non sono presenti o non hanno a loro volta adeguate conoscenze
e strutture adatte. Un altro problema che limita l'espansione di questo mercato e
riscontrato da alcuni gestori di fondi è l'impossibilità di classi�care e standardizza-
re questi strumenti a causa della mancanza di rating nella maggior parte dei casi
e dell'inadeguata disclosure fornita dalle PMI agli investitori specialmente quelli
esteri. Se il mini-bond si limita ad essere una asset class "nazionale" utilizzata
solo da fondi interni si avrà un risultato di una nuova e continua distribuzione delle
risorse interne, un intervento di investitori e fondi esteri invece porterebbe nel mer-
cato italiano nuovi capitali producendo così una crescita reale dell'economia (negli
ultimi anni sono cresciuti gli investimenti da parte di imprese di assicurazione e
fondi chiusi esteri, ma ritenuti ancora insu�cienti dagli operatori di settore).
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Capitolo 3

Analisi sulla struttura delle

emittenti del Triveneto

3.1 Obiettivi delle analisi, raccolta dei dati e crea-

zione del database

L'analisi che si pre�gge di svolgere questa tesi ha come obiettivo quello di indivi-
duare in che modo l'emissione del Mini-Bond in�uenza gli equilibri aziendali delle
emittenti concentrandosi principalmente su tre diverse dimensioni:

� la struttura patrimoniale dell'impresa e l'equilibrio tra le diverse fonti di
�nanziamento;

� l'equilibrio �nanziario e i grado di solvibilità dell'impresa in merito ai costi di
�nanziamento;

� il grado di redditività dei diversi fattori che compongono le dinamiche azien-
dali.

L'analisi della dinamica strutturale vuole individuare se, e come, il Mini-Bond
modi�chi una serie di caratteristiche e assetti che l'impresa utilizzava prima della
raccolta di risorse dall'emissione obbligazionaria. Al tal �ne, verranno confrontati
i valori di alcuni indicatori contabili relativi ad anni antecedenti e successivi all'o-
perazione di �nanziamento in modo da scorgerne bene�ci, o svantaggi, strutturali
per ognuna delle dimensioni considerate.

Al �ne di poter svolgere queste analisi, è necessario e�ettuare precedentemente
un lavoro di raccolta dei dati al �ne di comporre un database adatto al tipo di
analisi che si vuole svolgere. Questo fondamentale lavoro si rivela necessario tutte
le volte in cui non esiste una base informativa completa ed aggiornata di pubblico
dominio. In questo caso particolare, la base informativa di partenza si è basata
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sui dati raccolti dal Politecnico di Milano, pubblicati annualmente nei Report sui
Mini-Bond. Dall'appendice �nale di questi documenti è stato possibile ricavare i
nominativi delle imprese del campione considerato da loro secondo le condizioni e i
requisiti1 utilizzati dal gruppo di ricerca di questo istituto. Dai nominativi ricavati
dal secondo e terzo report2 sono state estrapolate le aziende che risiedono all'interno
del territorio triveneto interessando dunque la nostra analisi.

L'individuazione delle emittenti si è fermata a queste due particolari edizioni in
quanto è possibile trovare al loro interno le imprese che hanno emesso il Mini-Bond
negli anni 2014, 2015 e 2016. La scelta svolgere l'analisi solamente sulle imprese
interessate all'emissione in questi anni è data dalla volontà di escludere le poche
imprese con emissione precedente al 2014 e residenti nel triveneto in quanto si tratta
di imprese di dimensioni molto rilevanti, spesso di carattere prettamente �nanziario,
ritenendo così il loro contributo alle analisi distorsivo e incoerente rispetto agli
obiettivi pre�ssati. La scelta di escludere invece le emissioni, e di conseguenza le
emittenti, successive al 2016 deriva da un'incapacità di poter riscontrare in modo
e�cace gli e�etti che il Mini-Bond può aver apportato all'impresa potendo ottenere
solo poche osservazioni disponibili dopo l'emissione del titolo.

Ad integrazione della base informativa ricavata dai report sopracitati, si sono
consultati gli Avvisi di Inizio Negoziazione disponibili sul portale di Borsa Italiana
riguardante il mercato ExtraMot Pro. Dalla consultazione di questi documenti
è stato possibile aggiungere qualche soggetto al campione delle imprese emitten-
ti, oltre che ottenere un'adeguata base informativa riguardante le caratteristiche
dei titoli quotati come la loro scadenza, il valore di emissione, il tasso cedolare, la
modalità di rimborso ed altre informazioni. La consultazione di questi documen-
ti,inoltre, ha reso possibile il riconoscimento di alcune realtà che, dal momento in
cui hanno proceduto all'emissione del titolo ad oggi, hanno modi�cato la propria

1Le condizioni e i requisiti che l'Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano ha utilizzato
nella considerazione delle emissioni di titoli di debito considerabili come Mini-Bond sono:

� l'emittente è una società di capitali o cooperativa residente in Italia, o comunque la cui
attività dominante è svolta in Italia;

� l'emittente non è una società bancaria o assicurativa o comunque non fa parte di un gruppo
bancario soggetto alla vigilanza di Banca d'Italia;

� l'emittente non è un veicolo costituito con l'unico obiettivo di e�ettuare un'acquisizione;

� l'emissione è caratterizzata da un valore massimo pari a 500 milioni di euro (considerato
cumulato per emissioni diverse che avvengono nella stessa giornata);

� il titolo non è quotato su un mercato borsistico regolamentato, aperto a investitori retail.

2Osservatorio Mini-Bond. 2° Report italiano sui Mini-Bond. Report. Politecnico di Milano;
Osservatorio Mini-Bond. 3° Report italiano sui Mini-Bond. Report. Politecnico di Milano.
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denominazione o sono state interessate in fusioni con altri soggetti. La presenza
di queste operazioni, che hanno reso ancora più articolato il processo di creazio-
ne del database, non deve stupire. Il motivo risiede nel fatto che il Mini-Bond è
uno strumento che più volte nella sua storia ha accompagnato piccole realtà ad
operazioni di questo tipo, di conseguenza è del tutto normale che una percentuale
delle osservazioni raccolte nel database subisca, dopo anche un breve periodo, delle
variazioni.

In riferimento alle imprese che non hanno proseguito con la quotazione del
titolo, la ricerca di tali informazioni è stata particolarmente articolata e di�coltosa
a causa dell'assenza di una piattaforma univoca che raccogliesse le informazioni di
queste emissioni. Il completamento del database in merito alle caratteristiche di
emissione ha dunque previsto la consultazione di pagine web riguardanti articoli
�nanziari, documenti e allegati relativi a fondi di investimento oltre che a richieste
di informazioni nei confronti di soggetti specializzati.

Dalla consultazione di tutte queste fonti informative sono risultate interessate a
questa analisi 56 diverse imprese del Triveneto che, almeno una volta nei tre anni
considerati, hanno emesso un Mini-Bond. Per ogni impresa, grazie all'interroga-
zione del database AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende, gestito da Bureau
Van Dijk of Moody's Analytics Company), è stato possibile ottenere i dati riguar-
danti l'informativa aziendale come la forma legale e l'attività economica svolta e
l'informativa contabile attraverso i dati riguardanti fatturato, reddito operativo lor-
do, totale delle attività, posizione �nanziaria netta, numero dei dipendenti e i valori
degli indicatori contabili scelti per la rappresentazione delle tre dimensioni azien-
dali. Grazie a queste informazioni è stato possibile inoltre de�nire quali soggetti
soddisfacessero i requisiti per la classi�cazione di PMI.

Per ognuna di queste variabili sono stati raccolti i valori registrati nell'intervallo
che comprende i tre esercizi precedenti all'emissione, l'esercizio speci�co di emis-
sione e i tre anni successivi ad essa (per le emittenti nel 2016 si sono raccolte le
informazioni riguardanti solo i 2 esercizi successivi all'emissione in quanto il terzo,
ossia l'esercizio riferibile all'anno 2019, per ovvie ragioni non ha ancora raccolto
informazioni di alcun tipo).

La scelta di considerare questo particolare territorio viene spiegata dalla forte
partecipazione, soprattutto di Veneto e Trentino-Alto Adige, delle imprese che lo
caratterizzano come è possibile osservare dalla �gura 3.1. Dopo la Lombardia in-
fatti, è il Veneto la regione italiana che raggiunge il secondo posto per numero di
imprese interessate a questo mercato, vedendo considerati all'interno del database
costruito dal Politecnico di Milano ben 63 soggetti. Anche il Trentino-Alto Adige
registra ottimi risultati posizionandosi al quarto posto in questa classi�ca, vedendo
davanti a se un'altra regione caratterizzata da una �tta rete di realtà economiche
produttive: l'Emilia Romagna. Lo studio di questo particolare territorio aggregato
viene spiegato anche da questi numeri: il Triveneto è un territorio ricco di imprese
appetibili per questo mercato che stanno già iniziando a dimostrare un moderato
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interesse verso il Mini-Bond e con ottime potenzialità di crescita. Questo grado di
interesse invece non viene riscontrato in molte altre regioni (come il Piemonte, il
Lazio, la Toscana e la Campania) ricche anch'esse di realtà economiche e distretti
promettenti ma ancora restie ad a�acciarsi al mercato del debito. L'ampia diversità
che si riscontra tra la Lombardia e le altre regioni può essere motivata da una più
forte presenza e forza di istituti �nanziari della zona che riescono a raccogliere dun-
que un maggior numero di soggetti nel territorio. Anche gli ottimi risultati ottenuti
nelle regioni del Triveneto sono dovuti, almeno in parte, agli sforzi e investimenti
svolti dalle �nanziarie regionali e altre minori istituzioni rappresentative.

Figura 3.1: Classi�cazione per regione della partecipazione di imprese al mercato del

Mini-Bond al 2018.

Fonte: 5° Report sui Mini-Bond, Politecnico di Milano.

3.2 Il contesto territoriale

L'analisi viene condotta su imprese che hanno emesso strumenti di debito classi�-
cabili come Mini-Bond che hanno sede all'interno dell'area geogra�ca denominata
"Triveneto" de�nito dall'unione territoriale di tre regioni italiane: il Friuli-Venezia
Giulia, il Trentino-Alto Adige e il Veneto.

Questa denominazione territoriale è andata con il tempo a sostituire quella
iniziale di "Tre Venezie" che rappresentava storicamente l'unione di tre territori
(Venezia Tridentina, Venezia Euganea e Venezia Giulia) che condividevano popola-
zioni con tradizioni e culture simili ed interconnesse ta loro. I tre territori vennero
annessi al Regno d'Italia solo successivamente lo svolgimento della Prima Guerra
Mondiale benché prima si trovavano sotto il dominio austro-ungarico. Ad oggi però
il Triveneto non corrisponde più ai con�ni storici in quanto parte del Venezia Giulia
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fu ceduto alla Jugoslavia con la Seconda Guerra Mondiale limitandosi dunque alle
tre regioni nominate precedentemente.

Questa macro-area contiene tuttora culture, tradizioni e legami molto forti tra
i territori e popolazioni che la compongono rappresentando anche nel contesto eco-
nomico uno dei territori più produttivi a livello nazionale ed europeo. Il Triveneto,
infatti, dispone al suo interno di una �tta rete di micro-imprese e PMI appar-
tenenti a diversi distretti industriali, manifatturieri e commerciali. All'interno di
questa complessa struttura imprenditoriale si possono identi�care in particolare una
quarantina di distretti (�Monitor dei Distretti del Triveneto�. In: Intesa Sanpao-

lo Direzione Studi e Ricerche [aprile 2018]) che riescono a produrre una rilevante
fonte di ricchezza producendo, e vendendo, prodotti e servizi di estrema qualità
riconosciuta sia da clienti nazionali ma soprattutto da acquirenti stranieri facen-
do registrare nel 2017 un livello di esportazioni superiore a 32 miliardi di euro e
de�nendo un sostanziale avanzo commerciale di 20,5 miliardi. I distretti vengono
de�niti da aree geogra�che industriali molto concentrate e composte da numerose
imprese di dimensione non sempre omogenee le quali competono e collaborano negli
stessi ambiti economici. Tra i più famosi e produttivi distretti di questo territorio
è possibile distinguere quelli del settore agroalimentare come le diverse zone vini-
cole in ciascuna delle tre regioni interessate, i frutteti trentini e alto atesini e dei
prodotti gastronomici friulani che hanno registrato complessivamente un valore di
esportazioni pari a 4,6 miliardi, i distretti metalmeccanici cresciuti notevolmente
negli ultimi anni, i distretti riguardanti l'arredamento e la lavorazione di materie
prime quali marmi, pietre e vetri ed in�ne i distretti appartenenti al settore della
moda che producono e vendono prodotti di altissima qualità come occhiali, cal-
zature, pelli, tessuti e gioielli in tutto il mondo apportando nel 2017 un valore di
esportazioni superiore a 11 miliardi di euro.

Dall'analisi di (�Monitor dei Distretti del Triveneto�) risulta che i mercati in-
ternazionali più rilevanti per i distretti del Triveneto sono Germania, Stati Uniti
d'America, Francia e Regno Unito (il quale potrebbe però registrare delle forti con-
trazioni a causa del fenomeno della Brexit) ma negli ultimi anni stanno crescendo
anche mercati più lontani come quelli asiatici di Cina ed Hong Kong e Sud americani
come il Messico.

Questo forte tessuto imprenditoriale riesce a produrre un altissimo livello di
ricchezza a bene�cio di tutto il territorio del Triveneto, accomunato dalla piccola
dimensione delle realtà imprenditoriali che lo compone. Questa particolarità, in
periodi di crisi economica come quelli avvenuti nella prima metà degli anni 2010,
ha portato ad una forte riduzione della produzione e della creazione di ricchezza
per questo territorio anche a causa della fragilità delle imprese che non ottenevano
su�cienti risorse monetarie dal circuito bancario ed erano troppo piccole per a�ac-
ciarsi ad altre forme di �nanziamento esterne (congiuntamente al problema della
troppo frequente sotto-capitalizzazione delle imprese italiane).
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Andando ad esaminare più nel dettaglio la composizione di questo tessuto im-
prenditoriale è possibile contare la presenza di più di 560.000 imprese delle quali la
gran parte (93,68%) è rappresentata da soggetti che hanno meno di 10 dipendenti
identi�cando dunque le micro-imprese, i soggetti di piccole dimensioni (tra 10 e
49 dipendenti) compongono il 5,53%, le medie imprese (tra 50 e 249 dipendenti)
invece rappresentano lo 0,69% ed in�ne le grandi imprese con più di 250 dipendenti
lo 0,1%. Queste percentuali non si discostano particolarmente da quelle nazionali
che vedono una quota leggermente maggiore di soggetti micro-economici (95,05%) e
quote più basse per le restanti classi (rispettivamente 4,34% per le piccole imprese,
0,52% per le medie e 0,09% per le grandi)3.

Concentrandosi nuovamente nel territorio di interesse di analisi è possibile ese-
guire una ulteriore distinzione tra imprese che formalmente possono, o potrebbero,
emettere titoli di debito come il Mini-Bond, ossia società per azioni o in acco-
mandita per azioni, società a responsabilità limitata (considerando l'eventualità di
modi�che statutarie nel caso non sia già prevista la possibilità di emettere tali ti-
toli) e le società cooperative, dalle altre tipologie di società di persone alle quali
viene preclusa in modo assoluto tale possibilità di �nanziamento. Le prime tre
classi contano 114.277 società rappresentando poco più del 20% delle imprese tri-
venete (rispettivamente lo 0,75% per SPA e SAPA, 18,98% per SRL e 0,61% per le
Cooperative).

Sotto l'aspetto economico è possibile suddividere la quota di società di interesse
con la classi�cazione ATECO 2007 distinguendo principalmente quattro classi: le
società con attività manifatturiera (classe C) conta più di 22.000 soggetti pesando
poco meno del 20% del totale; le società inerenti al settore della costruzione im-
mobiliare e del rispettivo mercato (classi F e L) vede la presenza di più di 30.000
imprese ossia il 27,54%; il commercio (classe G) vede interessate 22.400 imprese
ossia il 19,60% ed in�ne si considerano i servizi vari (classi D, E, H, I e J) che
contano poco più di 20.000 imprese pesando il 17,64%.

Come è possibile costatare da questi dati si può ritenere come il territorio del
Triveneto sia un mercato in cui lo strumento del Mini-Bond possa esprimersi al
meglio del suo potenziale andando a sostenere e ra�orzare molte realtà di piccole o
medie dimensione che presentano capacità e risorse ancora inespresse concedendo
loro maggiore visibilità nei confronti di investitori professionali sia nazionali ma
soprattutto internazionali che apprezzano la qualità e il valore di queste imprese.
Inoltre, il Mini-Bond può fungere da strumento di ristrutturazione �nanziaria per
quelle realtà che hanno una dimensione debitoria troppo esposta al circuito bancario
e che vorrebbero dunque ottenere una diversi�cazione sotto questo punto di vista.

3Fonte: Banca dati ISTAT raccolti dal Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA)
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3.3 Analisi Descrittive

Si procede ora all'esposizione dei dati raccolti durante la fase di creazione del data-
base illustrando, tramite alcune analisi descrittive, quali sono le caratteristiche che
di�erenziano le 56 imprese considerate nel dataset.

Figura 3.2: Numero di nuove imprese emittenti durante i tre anni considerati (al net-

to delle imprese che hanno emesso nuovamente un Mini-Bond negli anni

successivi).

Come è visibile dalla �gura 3.2, la partecipazione delle imprese in questo mercato
ha mantenuto un sostanziale grado di costanza nei tre anni. Dal gra�co è facilmente
riscontrabile come questa partecipazione registri un andamento negativo ma è da
considerare che questi numeri si riferiscono alle sole imprese che per la prima volta si
a�acciano a questo mercato. Se infatti si considerano anche le ri-emissioni e�ettuate
negli anni successivi il numero delle imprese riferibili al 2015 aumenta di un'unità
raggiungendo un totale di 19 imprese mentre nel 2016 i soggetti al lordo delle
ri-emissioni sono ben 21, eguagliando la soglia raggiunta due anni prima.

Si riconosce dunque come si sia veri�cata una sostanziale costanza da parte
delle imprese nella partecipazione al mercato dei Mini-Bond. Questo risultato può
dunque signi�care che ci sia solamente una porzione delle imprese del territorio che
ritiene interessante questo strumento, le quali procedono, in alcuni casi, a ripetere
l'operazione nuovamente anche solamente dopo uno o due anni dalla loro prima
esperienza.

Classi�cando le imprese secondo la loro dimensione aziendale4 è possibile notare
dalla �gura 3.3 come la quasi totalità delle imprese emittenti risponda ai requisiti

4I criteri per classi�care e distinguere le imprese del dataset in base alla loro dimensione
seguono quelli forniti dalla Commissione Europea tramite la Raccomandazione 2003/361/CE del
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Figura 3.3: Classi�cazione delle imprese del dataset secondo la loro dimensione aziendale.

di grande e media dimensione registrando un numero uguale di osservazioni nel
campione mentre i soggetti caratterizzati dalla dimensioni minore registrano una
quantità marginale. Dall'unione delle due categorie inferiori è possibile inoltre
identi�care le imprese riconducibili alla de�nizione di PMI, oggetto di studio della
tesi e per le quali verranno svolte ulteriori analisi caratterizzanti. Da un'analisi
�nale delle dimensioni raccolte risulta come le PMI rappresentino la maggioranza,
seppur lieve, delle imprese riguardanti questo mercato in questi anni ma rimane
decisamente signi�cativa la quota riferibile alle grandi imprese. Si può dedurre
come entrambe queste due macro-categorie abbiano un ruolo da co-protagonisti nel
mercato del Mini-Bond.

Spostando l'attenzione sulle forme legali adottate dalle imprese considerate nel
dataset, è possibile constatare dal gra�co (a) della �gura 3.4 come la forma della
società per azioni sia quella che raccoglie il maggior numero di imprese emittenti.
Le due alternative forme legali invece registrano numeri decisamente più contenuti
vedendo un solo caso di società cooperativa nell'intero dataset e meno di una decina

6 maggio 2003. Questi criteri, uni�cati in tutti i Paesi europei, considerano i valori relativi
all'impresa riguardanti il suo numero medio annuo di lavoratori dipendenti, il suo volume d'a�ari
e l'ammontare delle sue attività iscritte a bilancio. In particolare per le piccole imprese i valori
di queste tre variabili prevedono una soglia massima di 50 dipendenti, e una soglia massima di
10 milioni di euro per almeno una delle due voci contabili. Per le medie imprese invece vengono
previste delle soglie massime che raggiungono le 250 unità lavorative annue e il rispetto di almeno
una delle seguenti soglie: 50 milioni di fatturato annuo o 43 milioni di totale dell'attivo. Per le
piccole imprese inoltre sono previste delle soglie minime al �ne di non rientrare nella categoria
delle micro-imprese ossia di avere più di 10 dipendenti e registrare almeno 2 milioni di euro nel
fatturato o nella somma delle attività. Quest'ultima categoria non ha la possibilità di emettere il
Mini-Bond dunque ai �ni di questa analisi è stata omessa.
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(a) Classi�cazione delle imprese in base alla

loro forma legale.

(b) Classi�cazione delle PMI in base alla

loro forma legale.

Figura 3.4: Classi�cazione delle imprese del dataset secondo la loro forma legale.

di casi riferibili alle società a responsabilità limitata. La forma di S.p.A., coprendo
più del 80% delle osservazioni dell'intero dataset, si dimostra preferibile per avere
accesso a questo mercato. Questa considerazione può ricondursi alla maggiore pre-
disposizione per queste società nell'interfacciarsi con i mercati sia di capitali che
di debito avendo un patrimonio suddiviso in azioni, strumenti ideati proprio per
gli scambi tra soggetti. Anche il passivo delle S.p.A. è maggiormente predisposto
ad una dinamica di mercato avendo una predisposizione giuridica nell'emissione di
obbligazioni a di�erenza delle sorelle S.r.l. che devono invece prevedere un'esplicita
condizione scritta nel loro statuto.

Analizzando questa caratteristica nei soggetti classi�cabili come PMI, visibile
nel gra�co (b) della �gura 3.4 si riscontra anche in questo caso una dominanza
delle società per azioni ma, in questo speci�co sotto-campione, il loro peso relativo
diminuisce leggermente a favore di una sovra-rappresentazione delle s.r.l.. Que-
sto fenomeno può essere spiegato innanzitutto da una più semplice ed economica
amministrazione delle società a responsabilità limitata che sposa le dimensioni più
ridotte delle PMI e la loro non predisposizione classica a partecipare a contesti
di mercato. Con le modi�che apportate dal contesto dei Mini-Bond però questa
seconda considerazione decade permettendo anche a queste forme societarie di usu-
fruire dei mercati di debito. La bassa presenza di s.r.l. dunque può spiegarsi nella
traduzione della volontà dei soci di non interessarsi a queste dinamiche preferendo
invece un pieno controllo e una maggiore riservatezza. Questa considerazione la si
deduce anche osservando il gra�co della �gura 3.5, ra�gurante le imprese che han-
no quotato il titolo di debito emesso, dove la forma societaria della S.p.A. sembra
un fattore monopolizzante per la scelta della quotazione mentre si registra solo un
terzo delle osservazioni riguardanti le società a responsabilità limitata.
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Figura 3.5: Classi�cazione delle imprese che hanno quotato il Mini-Bond secondo la loro

forma legale.

La prossima distinzione descrittiva che si propone riguarda l'attività economi-
ca principale svolta dai soggetti, basata sulla classi�cazione ATECO 2007, con-
siderando complessivamente sei categorie5: Manifatturiero, Fornitura di utenze,
Costruzioni, Commercio, Servizi e Altri settori.

5La classi�cazione ATECO 2007 è stata introdotta dal 1° gennaio 2008 dall'Istat costituendo la
versione italiana della nomenclatura europea Nace Rev. 2 classi�cando a livello nazionale con un
unica metodologia tutte le tipologie di attività economiche. Tale classi�cazione prevede 21 diverse
macro-categorie contraddistinte da una lettera maiuscola dell'alfabeto. Ai �ni di questo studio
non sono state considerate tutte le categorie in quanto alcune di esse non erano svolte da alcun
soggetto inserito nel dataset. Le categorie utilizzate in questa analisi sono in parte rappresentative
delle stesse classi utilizzate da questa metodologia e in parte composte da un'aggregazione di più
classi, nello speci�co le 6 categorie sono strutturate in tal modo:

� Manifatturiero: classe C (Attività Manifatturiere);

� Fornitura di utenze: classe D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata)
e classe E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei ri�uti e risanamento);

� Costruzioni: classe F (Costruzioni);

� Commercio: classe G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli);

� Servizi: classe H (Trasporto e magazzinaggio), classe I (Attività dei servizi di alloggio e
ristorazione) e classe J (Servizi di informazione e comunicazione);

� Altri settori: classe K (Attività �nanziarie e assicurative), classe L (Attività immobiliari),
classe M (Attività professionali, scienti�che e tecniche) e classe N (Noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto alle imprese).
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Analizzando il gra�co (a) della �gura 3.6 è possibile vedere come l'attività pre-
ponderante nelle imprese considerate nel database sia quella riferibile ad attività
di manifattura. Questa evidenza è facilmente spiegabile dal fatto che, sia a livel-
lo nazionale che nello speci�co territorio considerato, l'attività che maggiormente
viene svolta dalle realtà economiche è proprio quella manifatturiera. È invece di
maggior sorpresa la bassa partecipazione riferibili a settori come il commercio e i
servizi anch'essi molto di�usi nel territorio nazionale. Questa bassa presenza può
essere contestualizzata da una più frequente dimensione micro associata a questi
due settori mentre l'attività manifatturiera trovi spazio anche in realtà come le
PMI che, nel caso dell'industria, richiede maggiori capitali e forza lavoro. Un'al-
tra osservazione curiosa spendibile a riguardo dell'analisi delle attività svolte è la
forte presenza di imprese specializzate nella fornitura di utenze. Questa attività è
infatti notevolmente meno di�usa nella rete imprenditoriale triveneta e nazionale
ma anch'essa richiede alti livelli di risorse �nanziarie e umane per essere condotta,
aumentando di conseguenza l'associazione a imprese con dimensioni superiori di
quelle micro. Un ulteriore spiegazione per questa curiosa presenza è riconducibile
alle due operazioni di �nanza strutturata svolte dal consorzio di imprese specializ-
zate nei servizi idrici integrati situate nel territorio veneto negli anni 2014 e 2016
e �nanziate da risorse raccolte tramite l'utilizzo del Mini-Bond(per un approfon-
dimento di queste operazioni si rimanda all'appendice A) che, per questo motivo,
hanno preso il nome di hydrobond. Osservando il gra�co (b) adiacente e riferito alle
sole PMI del database, si nota come quest'ultimo settore analizzato delle forniture
risulti ancor più preponderante raggiungendo il numero di PMI manifatturiere che
ha invece registrato un forte calo. Anche da questa considerazione si deduce come
il reparto manifatturiero richieda grandi investimenti e organizzazioni ben struttu-
rate, caratteristiche che identi�cano dunque le grandi imprese. Scompare in questo
caso il settore dei servizi che, già nell'analisi complessiva, mostrava valori piuttosto
timidi. Si riscontra invece una sostanziale proporzionalità per le restanti classi di
attività considerate.

L'attenzione dell'analisi viene ora posta sulla distribuzione di alcune particolari
informazioni di conto economico e stato patrimoniale come l'EBITDA e la Posi-
zione Finanziaria Netta, o PFN, registrate dall'impresa nell'esercizio precedente
l'emissione. Dallo studio della prima di queste due voci, l'EBITDA, si evince grazie
al gra�co (a) della �gura 3.7 come le grandi imprese riescano a conseguire risulta-
ti economici sempre positivi registrando anche qualche caso di outliers con valori
estremamente alti. La gran parte della distribuzione riguardante queste imprese si
manifesta in un intervallo tra i 5 e 20 milioni di euro mentre il valore massimo regi-
strato supera la soglia dei 30 milioni di euro, escludendo gli outliers. A confronto,
il gra�co (b) adiacente che rappresenta la distribuzione dell'EBITDA relativo alle
PMI, sembra coprire un range più contenuto con uno scarto quantilico compreso tra
1 e 7 milioni di euro, un valore massimo adiacente alla soglia dei 15 milioni di euro
e un risultato minimo che invece si pone su risultati negativi. Da questo confronto
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(a) Classi�cazione delle imprese in base

all'attività economica svolta.

(b) Classi�cazione delle PMI in base all'at-

tività economica svolta.

Figura 3.6: Classi�cazione delle imprese del dataset secondo la loro attività economica

svolta.

è intuibile come la compagine delle PMI ottenga dei risultati più omogenei tra loro
a di�erenza delle grandi imprese che registrano valori con una dispersione più alta.
La presenza di imprese con EBITDA negativo suggerisce che questa voce non deb-
ba essere necessariamente positiva per poter svolgere un'operazione di Mini-Bond
e trovare degli investitori professionali disposti ad investire, bensì si ritiene sia più
fondamentale la validità del business plan e del piano industriale che l'impresa stila
nel trovare l'interesse e la convinzione degli investitori.

(a) Distribuzione dell'EBITDA registrato

dalle imprese di grandi dimensioni.

(b) Distribuzione dell'EBITDA registrato

dalle PMI.

Figura 3.7: Rappresentazione del confronto delle distribuzioni dell'ammontare di EBIT-

DA (calcolato in migliaia di euro) registrato dalle imprese classi�cate per la

loro dimensione.

Osservando invece la �gura 3.8 si può notare come le grandi imprese, rappresen-
tate nel gra�co (a), arrivino all'emissione del Mini-Bond con una PFN mediamente
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più sostenuta di quella presentata invece dalle PMI, rappresentate nel gra�co (b).
La distribuzione centrale delle grandi imprese si concentra su valori compresi tra
i 20 e 50 milioni di euro con un valore minimo che oltrepassa la soglia negativa,
rappresentando dunque situazioni in cui il valore delle attività �nanziarie possedute
dalla società prevale quello delle sue passività di natura �nanziaria. La situazione
descritta dal gra�co (b), e dunque riferibile alle PMI, vede dei valori che, per ov-
vie ragioni di dimensionalità, sono più contenuti manifestando la centralità della
distribuzione su valori compresi tra i 2 e 22 milioni di euro ma una coda superiore
molto pronunciata che raggiunge valori massimi pari a 50 milioni. Da questo con-
fronto si può dedurre come le PMI si avvicinino al Mini-Bond con una struttura
di �nanziamenti meno pesante di quella che invece si scorge sulle grandi imprese.
Queste diverse situazioni, giusti�cabili in parte dai volumi della dimensione, posso-
no condurre a comportamenti e valutazioni diverse e�ettuate dalle due categorie: le
grandi imprese potrebbero ricercare nel Mini-Bond una fonte alternativa di raccolta
di risorse svolgendo dunque un'operazioni di diversi�cazione delle proprie fonti �-
nanziarie mentre le PMI di questo database potrebbero riconoscere un'opportunità
di raccolta straordinaria di risorse volte a favorire grandi investimenti e processi di
crescita.

(a) Distribuzione della PFN posseduta dalle

imprese di grandi dimensioni.

(b) Distribuzione della PFN posseduta dalle

PMI.

Figura 3.8: Rappresentazione del confronto delle distribuzioni del valore dell Posizione

Finanziaria Netta (calcolata in migliaia di euro) posseduta dalle imprese

classi�cate per la loro dimensione.

Analizzando i dati raccolti nel database riguardanti le caratteristiche dei titoli
di debito emessi dalle imprese considerate si può osservare nella �gura 3.9 quali sia
stata la distribuzione dei tassi cedolari connessi al Mini-Bond per la remunerazione
degli investitori. Dal gra�co si nota come la parte centrale della distribuzione in-
teressi dei tassi compresi tra il 4% e il 6% con una mediana particolarmente vicina
al primo quartile. Si deduce come gran parte dei titoli condividessero questa soglia
signi�cativa non registrando grandi allontanamenti da essa. Il tasso sostenuto da
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queste imprese per il �nanziamento risulta particolarmente alto se confrontato con
i tassi EURIBOR a 6 mesi che in quel periodo caratterizzavano i mutui bancari i
quali oscillavano su valori prossimi allo 0%6. Già da questa prima analisi descrittiva
si evince come questo strumento non sia ricercato dalle imprese per la sua economi-
cità ma piuttosto per altri bene�ci e vantaggi. Il di�cile recupero di informazioni
riguardanti il tasso cedolare per le operazioni che non hanno visto la quotazione del
titolo non permette un valido confronto tra queste due diverse categorie caratteriz-
zanti dello strumento, il quale potrebbe evidenziare eventuali scostamenti di tasso
in�uenzati dalla scelta di quotazione. Dai dati raccolti comunque non sembrano
emergere, �nora, signi�cative variazioni di questo tipo.

Figura 3.9: Rappresentazione della distribuzione dei tassi di interesse annui cedolari

registrati nel database (espressi in valori percentuali).

La distribuzione dei valori di outstanding, visibile nella �gura 3.10, delle diverse
operazioni di emissione vede la mediana collocarsi su valori prossimi ai 10 milioni
di euro e un scarto quantilico compreso tra i 5 e 15 milioni circa. Si osservano inol-
tre diverse situazioni di outliers per valori superiori ai 30 milioni di euro. Queste
cifre caratterizzano situazioni in cui l'impresa ha ripetuto più volte l'emissione di
Mini-Bond nel corso dell'anno raggiungendo così queste soglie estremamente alte.
Altrettanto curiose sono le osservazioni che portano il valore minimo della distri-
buzione in prossimità dello 0, si tratta in questo caso di emissioni di strumenti
�nanziari con diritti particolari che accompagnano un'altra più corposa emissione
simultanea. Anche in questo caso, come puntualizzato precedentemente, la mancan-
za di informazione di una buona parte delle emissioni non quotate non permette di

6Fonte dati: Osservatorio Tassi Sole 24Ore.
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svolgere confronti supportati da un'adeguata numerosità ma che, per i dati raccolti
non sembra segnalare sostanziali di�erenze distributive.

Figura 3.10: Rappresentazione della distribuzione dei valori di emissione riferibili alle

operazioni svolte dalle imprese del database (espressi in milioni di euro).

(a) Distribuzione del rapporto del valore di

emissione e totale delle attività delle

grandi imprese del dataset.

(b) Distribuzione del rapporto del valore di

emissione e totale delle attività delle

PMI del dataset.

Figura 3.11: Rappresentazione del confronto delle distribuzioni del rapporto (espresso in

valori percentuali) tra valore di emissione e totale delle attività delle imprese

del dataset classi�cate per la loro dimensione.

Si espone ora un'ultima analisi �nalizzata a rapportare la grandezza descrit-
ta precedentemente con la dimensione della relativa impresa emittente utilizzando
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come proxy il totale delle sue attività. Come è visibile dal confronto svolto nella
�gura 3.11, la distribuzione relativa alle grandi imprese, rappresentata nel gra�co
(a) presenta una mediana con un valore leggermente inferiore ad un decimo e un
range de�nito dai due quartili tra il 5% e il 16%. La distribuzione inoltre regi-
stra dei valori minimi prossimo allo 0 e dei valori massimi leggermente superiori al
30% dell'attivo. La distribuzione riguardante le PMI evidenzia immediatamente la
presenza di qualche outliers che raggiungono rapporti pari al 40% e al 50% degli
attivi. Riferendosi, invece ,al valore mediano si riscontra un rapporto leggermente
maggiore di quello riscontrato nelle grandi imprese e un quartile superiore al 20%
delle attività. Da questo confronto emerge che, seppur in forma lieve, le PMI cer-
chino di recuperare quantità di risorse �nanziarie, in relazione al totale dell'attivo,
superiori rispetto alle grandi imprese.

3.4 Analisi della dinamica strutturale

Si propone ora l'analisi di eventuali variazioni signi�cative all'interno della struttura
aziendale delle imprese supportata dall'utilizzo di tabelle ra�guranti i risultati degli
indicatori contabili ottenuti con l'interrogazione del database AIDA.

Gli indici utilizzati per la rappresentazione delle tre dimensioni aziendali consi-
derate sono visibili nella tabella 3.1 e la loro de�nizione si riferisce a quella fornita
dallo stesso database da cui sono stati ricavati i valori relativi ad ogni impresa.

Tabella 3.1: Indicatori utilizzati durante le analisi delle dinamiche strutturali delle

imprese.

Patrimoniali Finanziari Reddituali
Debito/Equity Debito/EBITDA Return on Asset (ROA)
Leva Finanziaria Costo del Debito (COD) Return on Sales (ROS)
Pass. Corr./Attivo Indice di Disponibilità Return on Equity (ROE)

Pass. a M-Lungo/Attivo Indice di Copertura Int. EBITDA/Fatturato

Descrivendo brevemente queste tre dimensioni aziendali e, nello speci�co, gli
indicatori utilizzati per rappresentarle è possibile identi�care il ruolo dei primi due
indicatori patrimoniali come misuratori del grado di indebitamento dell'impresa. In
particolare, il primo rapporto vede al numeratore tutti i debiti di natura �nanzia-
ria contratti dall'impresa per formare la propria struttura patrimoniale mentre al
denominatore le voci riguardanti il capitale conferito a titolo di rischio. Il secondo
indicatore della leva �nanziaria si distingue dal primo esprimendo il rapporto tra la
totalità delle fonti raccolte dall'impresa e il valore del patrimonio netto. Gli ultimi
due indicatori di questa dimensione, i quali presentano un comportamento oppo-
sto per loro costruzione, rappresentano la quota, espressa su base unitaria, delle
passività correnti rispetto al totale delle attività (o passività essendo queste due
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voci eguali per costruzione dello stato patrimoniale) mentre l'ultimo indicatore si
riferisce alla restante quota rappresentata dalle passività di medio lungo periodo.

Per analizzare le dinamiche riguardanti la solvibilità �nanziaria delle emittenti
si decide di considerare il loro rapporto tra il loro debito �nanziario e il margine
operativo lordo o EBITDA, risultato che riescono a produrre tramite lo svolgi-
mento della loro attività caratteristica. Questo rapporto identi�ca la capacità da
parte dell'impresa di poter ripagare le proprie obbligazioni con terze parti tramite
la generazione di ricchezza. Il secondo indicatore di questa dimensione informa di
quale sia il costo medio sostenuto dall'impresa per remunerare i propri debitori,
in termini percentuali. L'indice di disponibilità esprime il rapporto tra le attivi-
tà e passività correnti dell'impresa. Un valore prossimo ad 1 di questo indicatore
suggerisce un'equilibrio �nanziario del soggetto, infatti per rimborsare tali passivi-
tà risultano su�cienti le risorse già liquide, o che lo diventeranno nel brevissimo
periodo, senza dunque dover intaccare le immobilizzazioni. In�ne l'indice di co-
pertura degli interessi mostra il risultato dal rapporto tra le spese sostenute per il
pagamento degli interessi di competenza e il reddito operativo generato dall'impre-
sa durante l'esercizio. Questo indicatore dunque indica, a complemento del primo
rapporto �nanziario, il grado di solvibilità dell'impresa riguardo la remunerazione
dei creditori.

L'analisi dell'ultima dimensione considerata, quella reddituale, prevede l'utilizzo
di tre indicatori espressi in termini percentuali che indicano il �usso di reddito
prodotto da speci�che grandezze contabili, in questo caso le attività, le vendite e il
capitale di rischio investito. L'ultimo rapporto utilizzato invece esprime il grado di
e�cienza del processo produttivo comparando le due grandezze di conto economico:
l'EBITDA e il fatturato.

Durante l'analisi che si propone in seguito verranno esposte delle tabelle conte-
nenti le statistiche distributive quali media, deviazione standard, mediana, 1° e 3°
quartile rappresentative le variazioni relative intervenute negli indicatori nei periodi
precedenti o posteriori all'emissione. Ad accompagnare una semplice e visiva analisi
delle di�erenze sulle statistiche distributive dei valori campionari considerati, verrà
svolto un test non parametrico mirato all'individuazione di cambiamenti signi�ca-
tivi tra le due realtà confrontate. Per questo scopo si decide di utilizzare il test
di Kruskal-Wallis (K-W), il quale non assume una caratteristica di distribuzione
normale dei dati e fornisce risultati consistenti anche per campioni, come quello
interessato in questa analisi, caratterizzati da una bassa numerosità. Al �ne di
riconoscere o meno la signi�catività di una variazione verrà considerata una soglia
critica del p-value pari a 0,05. Il test infatti ha come ipotesi nulla l'uguaglianza del
valore mediano dei ranghi dei due campioni confrontati, interpretabile in questo
caso come l'appartenenza da una stessa distribuzione o da due distribuzioni con
identica mediana. Se il p-value fornito dal test dovesse scendere al di sotto della so-
glia critica considerata precedentemente allora si procederà al ri�uto di tale ipotesi
suggerendo dunque l'appartenenza dei campioni analizzati a due distribuzioni con
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mediane diverse signi�cando dunque la presenza di una variazione signi�cativa.

3.4.1 Analisi sulle di�erenze strutturali prima e dopo l'emis-

sione

Al �ne di cercare ed evidenziare eventuali di�erenze strutturali avvenute all'interno
delle aziende dopo l'emissione del Mini-Bond si confrontano, con l'ausilio di tabelle
espositive, alcune statistiche distributive riferibili al periodo precedente all'emissio-
ne e posteriore ad essa per ogni indicatore considerato. Al �ne di evidenziare un
movimento dinamico dell'indicatore, si considera l'incremento relativo calcolato in
questi due periodi utilizzando i valori riferibili al primo e all'ultimo anno dispo-
nibile. Il confronto tra gli incrementi intervenuti prima e dopo l'emissione mira a
valutare se lo strumento di debito abbia contribuito, in modo positivo o negativo,
sulle diverse dimensioni aziendali considerate.

Iniziando dall'analisi delle variazioni intervenute nella dimensione patrimoniale
di tutte le imprese del dataset rappresentate nella tabella 3.2, si avverte come per
tutti e quattro gli indicatori analizzati ci sia una dinamica coerente con i risultati
registrati precedentemente l'emissione. So�ermandosi inizialmente sui primi due
indicatori, i quali non risultano subire una variazione signi�cativa dal test K-W, è
possibile notare come questi vedano ridimensionata la variazione registrata prece-
dentemente. L'emissione del Mini-Bond, dunque non porta, di per sè, ad una ridu-
zione del rapporto Debito/Equity e della leva �nanziaria ma questo è un processo
che le imprese intraprendono già prima di procedere all'emissione del titolo. Que-
sti risultati possono dunque essere interpretati come una preparazione dell'impresa
all'esposizione nei confronti di nuovi investitori �nanziari, presentandosi dunque
con un livello di indebitamento notevolmente inferiore. Anche i successivi indica-
tori patrimoniali subiscono dei peggioramenti nel periodo successivo all'emissione,
in particolare il rapporto tra passività correnti e totale delle attività registra un
aumento rilevante negli ultimi anni considerati mentre nel periodo precedente ma-
nifestava incrementi quasi impercettibili. Anche in questo caso il test K-W svolto
accetta l'ipotesi nulla, pur fornendo un p-value pari a 0,0908 decisamente basso.
L'indicatore opposto, relativo alle passività a medio-lungo, sembra invece man-
tenere una dinamica negativa costante nell'intero arco temporale senza registrare
forti variazioni come è dimostrabile anche dal p-value 0,6531 del test che conferma
l'esistenza di un stesso valore mediano.

Analizzando la dimensione della solvibilità �nanziaria delle imprese considerate
nel dataset, si nota anche in questo caso come le variazioni dei valori degli indica-
tori rappresentate nella tabella 3.3 registrino sensibili cambiamenti. Cominciando
l'analisi dal primo rapporto di solvibilità del capitale di debito si nota anche in
questo caso come la riduzione evidente del rapporto cominci già negli anni che pre-
cedono all'emissione per poi proseguire la sua dinamica diminutiva anche negli anni
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Tabella 3.2: Variazione degli incrementi marginali (espressi in termini percentuali) degli

indicatori considerati per l'analisi della dimensione patrimoniale di tutte le

imprese inserite nel dataset.

Debito/Equity Leva Finanziaria
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media -7,26 -57,43 -10,93 -46,34
Dev. St. 76,02 280,65 24,50 208,78
1° Quartile -45,28 -40,34 -21,89 -23,96
Mediana -20,70 -15,60 -9,18 -1,35
3° Quartile 3,43 26,87 4,22 9,06

Pass. Corr/Attivo Pass. M-L/Attivo
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 11,45 14,55 -5,16 -2,10
Dev. St. 64,80 35,26 50,18 75,13
1° Quartile -4,31 -2,66 -28,30 -27,24
Mediana 0,55 6,44 -9,37 -8,71
3° Quartile 11,14 19,75 7,69 5,71

successivi. La riduzione di questo rapporto è un ottimo segnale dello stato di salu-
te dell'impresa perché signi�ca che questa riesce a coprire le risorse che ottiene da
fonti terze grazie alla generazione di ricchezza fornita dallo svolgimento dell'attività
caratteristica. Il test svolto di K-W fornisce un p-value di 0,0344 rappresentando
dunque una variazione signi�cativa della mediana di questo indicatore. Il risultato
non deve sorprendere vista la forte riduzione registrata negli anni precedenti che
di�cilmente può essere sostenuta per orizzonti più lunghi. Si ritiene comunque
un ottimo risultato il mantenimento di una dinamica riduttiva di questo rappor-
to anche negli anni successivi all'emissione, caratterizzato ovviamente da un forte
incremento della quota di debito.

Il costo del debito dimostra un comportamento curioso tra i due periodi conside-
rati. Questo indicatore infatti registra un aumento negli anni precedenti l'emissione
per poi manifestare una diminuzione di simile intensità negli anni successivi. Questa
dinamica complessiva contrasta con le ipotesi svolte inizialmente che prevedevano
un incremento signi�cativo di questa componente data l'evidenza dei maggiori tassi
cedolari in relazione a quelli ricavabili da altre fonti di �nanziamento. Svolgendo
il test K-W si ottiene un p-value di 0,0674 dunque molto vicino alla soglia critica
lasciando l'interpretazione di signi�catività ancora dubbiosa. Questa dinamica cu-
riosa potrebbe essere spiegata con i precedenti risultati ottenuti, infatti il processo
di riduzione dell'indebitamento svolto dalle imprese potrebbe aver portato ad una
selezione delle fonti che presentassero tassi di interesse bassi cercando di liquidare
invece le posizioni debitorie più onerose. Va inoltre ricordato che, essendo queste
variazioni percentuali, i risultati ottenuti riguardano aumenti e riduzioni dei valori
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Tabella 3.3: Variazione degli incrementi marginali (espressi in termini percentuali) degli

indicatori considerati per l'analisi della dimensione �nanziaria di tutte le

imprese inserite nel dataset.

Debito/EBITDA Costo del Debito
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media -331,05 -13,66 32,71 3,79
Dev. St. 2307,82 263,19 117,92 51,72
1° Quartile -57,33 -37,93 -8,92 -23,70
Mediana -24,09 -7,68 8,80 -7,55
3° Quartile 5,14 44,16 22,96 19,59

Indice di Disponibilità Indice di Copertura Int.
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 5,72 -7,73 33,74 11,41
Dev. St. 28,15 23,12 82,98 42,34
1° Quartile -9,24 -15,42 -8,85 -6,57
Mediana 3,85 -6,82 23,19 13,61
3° Quartile 14,87 6,53 44,54 29,73

mediani inferiori al 10%.

Curiosa è anche la dinamica riguardante l'indice di disponibilità nei due brevi
intervalli considerati. Il risultato atteso prevedeva un aumento di tale indicatore
dopo l'emissione a motivazione del fatto che l'impresa abbia acquisito nuove risorse
�nanziarie dall'emissione del Mini-Bond. Questa dinamica non si veri�ca ma si
riscontra invece un aumento preventivo all'emissione delle disponibilità dell'impre-
sa che subiscono negli anni successivi una diminuzione marginale. In questo caso,
l'applicazione del test fornisce un chiaro ri�uto dell'ipotesi nulla con un p-value
pari a 0,0269 riconoscendo dunque un signi�cativo cambiamento. Come esposto
prima, si deve considerare che queste variazioni seppur signi�cative, manifestano
dei cambiamenti percentuali contenuti che non possono stravolgere la dimensione
dell'impresa. L'ultimo test considerato, riferibile al grado di solvibilità della remu-
nerazione del debito, dimostra una dinamica coerente tra i due diversi anni che vede
un aumento degli interessi, nei confronti dei �ussi prodotti dall'impresa, piuttosto
alto nei primi anni che si ridimensiona leggermente dopo l'emissione rimanendo
comunque piuttosto rilevante.

Analizzando la terza dimensione considerata, quella reddituale, si può consta-
tare come anche in questo caso ci siano state dei cambiamenti, seppur lievi, delle
dinamiche degli indicatori esposte nella tabella 3.4. Partendo dal primo indice, il
ROA, si può notare come la redditività degli attivi aziendali subisca un cambio
di rotta dopo l'emissione, passando così da un precedente movimento positivo ad
una lieve contrazione visibile negli anni successivi. Il p-value di 0,2009 del test
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Tabella 3.4: Variazione degli incrementi marginali (espressi in termini percentuali) degli

indicatori considerati per l'analisi della dimensione reddituale di tutte le

imprese inserite nel dataset.

Return on Asset Return on Sales
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media -4,64 5,61 -8,98 -14,18
Dev. St. 263,54 202,85 293,09 119,07
1° Quartile -33,29 -48,83 -21,57 -41,22
Mediana 7,70 -4,18 11,25 -7,14
3° Quartile 73,87 33,68 65,00 15,74

Return on Equity EBITDA/Fatt.
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 50,42 10,32 -38,17 -44,91
Dev. St. 593,97 180,97 288,61 192,55
1° Quartile -89,82 -41,67 -15,13 -25,22
Mediana -3,29 10,41 3,99 -10,46
3° Quartile 123,81 46,70 31,92 9,79

K-W indica però come questa variazione non possa essere identi�cata come signi�-
cativa. Anche l'indice relativo alla redditività delle vendite subisce una sostanziale
inversione del suo comportamento, mostrando un andamento in precedenza piutto-
sto positivo che invece volge in una riduzione non del tutto trascurabile nel periodo
successivo. Il test svolto suggerisce in questo caso un segnale di signi�catività di ta-
le variazione, fornendo un p-value pari a 0,0415. Il comportamento di quest'ultimo
indice sorprende, in quanto ci si aspettava un aumento della visibilità dell'impresa
che avrebbe portato ad un incremento delle sue vendite e conseguentemente alla lo-
ro redditività. Una considerazione che può però essere svolta nel comprendere tale
dinamica può indirizzarsi ad un e�ettivo aumento delle vendite delle imprese che
passano da un incremento pre-emissione pari al 8,40% ad uno relativo al periodo
successivo del 13,35% il quale però non si è trasmutato in un aumento della loro
redditività. Una spiegazione possibile potrebbe essere data dall'apertura a nuovi
mercati che, nei primi anni, non presentano dei risultati di e�cienza nella vendita,
apportando dunque all'impresa dei costi commerciali iniziali più sostenuti.

La redditività del capitale dimostra invece un comportamento inverso dai primi
due indici, manifestando in precedenza una lieve contrazione per poi fornire un
incremento rilevante nella fase post-emissione. Tale variazione non viene comun-
que ritenuta signi�cativa dal test K-W che fornisce un p-value molto alto, pari a
0,8492. Il risultato ottenuto ci indica come questo indicatore particolare presenti
una variabilità intrinseca molto elevata che dunque di�cilmente può mostrare dei
cambiamenti signi�cativi.

Il quarto indicatore considerato, il rapporto tra EBITDA e Fatturato, manifesta
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un comportamento simile ai primi due indici reddituali, mostrando un timido au-
mento registrato nel primo periodo che si trasforma in una considerevole riduzione
nel periodo posteriore all'emissione. Anche il test svolto per questo confronto pre-
senta un'interpretazione dubbia fornendo un p-value pari a 0,0545 particolarmente
vicino alla soglia critica. La dinamica registrata in questo caso può confermare le
considerazioni svolte per il ROS. Sapendo infatti che il fatturato ha bene�ciato di
un incremento ulteriore, la diminuzione di questo indicatore signi�ca una perdita
di valore nell'EBITDA delle imprese spiegato forse dall'entrata in nuovi mercati o
dallo svolgimento di nuove attività che nei primi anni potrebbero comportare dei
costi di gestione superiori.

3.4.2 Analisi dei cambiamenti strutturali apportati al varia-

re della dimensione d'impresa

In questa sede di analisi si procede a riproporre i confronti sulle tre dimensioni
svolti precedentemente ma in modo più dettagliato, classi�cando e dividendo le
imprese in base alla loro grandezza suddividendo il campione tra "Grandi imprese"
e "PMI". Lo scopo di questa analisi più approfondita è quello di ricercare e valu-
tare se il Mini-Bond trovi maggiori sviluppi e produca maggior bene�cio in realtà
piccole e contenute, per le quali è stato e�ettivamente pensato, oppure per imprese
già strutturate come quelle di grandi dimensioni. Al �ne di sviluppare tale analisi
verranno riproposte le variazioni marginali intervenute negli indicatori riguardanti
le due diverse classi di impresa. Si preferisce mantenere un analisi dei dati prece-
dente all'emissione al �ne di poter escludere dai risultati situazioni in cui una forte
variazione sugli indicatori sia intervenuta in fase preventiva di emissione per altre
ragioni, anche esogene.

Osservando la tabella 3.5 è possibile notare come le due categorie di imprese
e�ettivamente subiscano degli e�etti diversi dall'emissione del Mini-Bond. Il primo
indicatore ad esempio vede registrare delle forti riduzioni della quota di debito
in entrambe le categorie nella fase precedente al'emissione, fattore che ra�orza le
considerazioni fatte in precedenza sul campione completo. Si riscontra infatti come
sia le grandi imprese che le PMI vogliano arrivare in fase di emissione con un basso
rapporto D/E. Una forte di�erenza invece si riscontra nel periodo posteriore, dove
le grandi imprese registrano una più contenuta riduzione del rapporto mentre le
PMI riescano a mantenere un forte processo di riduzione anche dopo aver svolto
l'emissione. Il test K-W non sembra comunque ritenere la di�erenza tra queste
categorie signi�cativa fornendo un p-value pari a 0,7798.

L'indicatore della leva �nanziaria non sembra invece ricevere cambiamenti di-
versi al cambiare della grandezza dell'impresa. Questa indi�erenza può riferirsi ad
una più di�cile mobilità delle passività operative dell'azienda sulla base delle scelte
patrimoniali del management.
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Dall'analisi degli ultimi due indicatori di struttura patrimoniale si riscontra co-
me gli scostamenti avvenuti dopo l'emissione vengano condivisi da entrambe le
categorie senza mostrare sostanziali di�erenze mentre la fase iniziale di preparazio-
ne all'emissione registra dei comportamenti diversi. Le PMI infatti non sembrano
modi�care la propria struttura in questo periodo mentre le grandi imprese prefe-
riscono abbattere la propria quota di debito a medio-lungo incrementando legger-
mente quella relativa al breve orizzonte. Dallo svolgimento del test risulta come il
cambiamento della dinamica marginale delle passività correnti delle PMI subisca
una variazione signi�cativa tra il periodo precedente e posteriore all'emissione for-
nendo un p-value del 0,0203 mentre accetti l'ipotesi nulla negli altri casi. Seppur
tale di�erenza sia signi�cativa statisticamente si vuole far notare come le variazioni
marginali interessino pochi punti percentuali.

Focalizzando l'attenzione sulla tabella 3.6, si può notare come la di�erenziazione
delle due categorie di imprese mostri anche in questo caso dinamiche diverse negli
indicatori considerati. Il rapporto tra debito ed EBITDA vede, nel caso delle gran-
di imprese, un cambiamento drastico del suo andamento che prima dell'emissione
registrava una forte restrizione per poi subire degli aumenti negli anni successivi.
Questa di�erenza non viene ritenuta signi�cativa dal test svolto che fornisce un
p-value pari a 0,1358, risultato che non raggiunge i valori critici a causa forse del-
la grande eterogeneità constatata nel campione. Anche sulle dinamiche veri�cate
nel periodo posteriore di questo indicatore risultano esserci di�erenze rilevanti con
una dinamica che rimane negativa nelle PMI, a signi�care un processo di svincolo
dall'indebitamento maggiore per questi piccoli soggetti rispetto a quello sostenuto
dalle grandi imprese.

Dall'analisi del costo del debito si riscontra come siano le grandi imprese a
ricevere un più grande impatto da questo processo vedendo una dinamica di in-
cremento nel periodo precedente all'emissione e una equivalente riduzione ottenuta
dopo l'emissione. Il test restituisce un p-value di 0,0313 che dunque porta a ri�utare
l'ipotesi di eguale popolazione di appartenenza, suggerendo dunque una di�eren-
za signi�cativa. Non si ritiene comunque che questo e�etto derivi esclusivamente
dall'emissione obbligazionaria ma semmai da una capacità da parte delle grandi
imprese di modi�care e sostituire in tempi brevi le proprie passività �nanziarie in
base alle scelte intraprese. La stessa dinamica delle PMI infatti vede come l'an-
damento del costo del debito non riceva grandi sconvolgimenti all'interno dei due
intervalli e dal loro confronto. Questa considerazione sostiene quella precedente di
una capacità di sostituzione dei �nanziamenti più dinamica delle grandi imprese e
di carattere più statico nel caso delle PMI.

L'indice di disponibilità sembra non subire rilevanti cambiamenti del suo anda-
mento nelle grandi imprese registrando in entrambi i periodi una lieve riduzione. Da
questa breve analisi dunque si può ritenere come, per le grandi imprese, l'in�uenza
delle risorse ricavate dal Mini-Bond non porti a sconvolgimenti degli equilibri �nan-
ziari. Una di�erenza più marcata si riscontra invece nelle PMI dove l'andamento

66



3 � Analisi sulla struttura delle emittenti del Triveneto

Tabella 3.5: Variazione degli incrementi marginali (espressi in termini percentuali) de-

gli indicatori considerati per l'analisi della dimensione patrimoniale delle

imprese classi�cate per la loro grandezza.

GRANDI
Debito/Equity Leva Finanziaria

Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post
Media -25,53 -4,28 -15,05 -6,52
Dev. St. 35,03 46,14 26,40 27,18
1° Quartile -47,45 -40,29 -25,03 -26,67
Mediana -28,64 -7,03 -10,67 2,56
3° Quartile 2,93 14,86 -4,61 9,34

Pass. Corr/Attivo Pass. M-L/Attivo
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 11,93 6,73 -15,35 -8,05
Dev. St. 29,56 17,00 48,97 29,73
1° Quartile -1,50 -2,86 -31,03 -23,81
Mediana 6,21 7,69 -13,33 -8,16
3° Quartile 13,42 19,35 7,14 6,02

PMI
Debito/Equity Leva Finanziaria

Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post
Media 8,98 -101,33 -7,25 -82,71
Dev. St. 97,19 374,96 22,50 285,70
1° Quartile -32,34 -41,23 -14,01 -17,31
Mediana -20,45 -22,30 -8,07 -2,82
3° Quartile 3,43 30,14 4,63 5,98

Pass. Corr/Attivo Pass. M-L/Attivo
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 11,04 21,70 5,91 3,33
Dev. St. 84,78 45,33 50,16 100,82
1° Quartile -8,88 -0,64 -21,63 -27,96
Mediana -1,32 5,19 2,47 -10,96
3° Quartile 3,17 22,92 12,18 2,28

di questo indicatore passa da una dinamica di incremento del primo periodo ad
una forte riduzione registrata dopo l'emissione. Questa variazione, ritenuta decisa-
mente signi�cativa anche dal test K-W dato il p-value di 0,0026, può simboleggiare
come le PMI si preparino a questa emissione con un'aumento delle disponibilità
�nanziarie che poi vengono investite ed immobilizzate insieme alle risorse raccolte
dall'emissione.
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Dall'analisi della copertura degli interessi non sembrano invece emergere so-
stanziali di�erenze sulla dinamica che interessa le grandi imprese. Le PMI invece
sembrano registrare un calo del tasso di incremento di questo indicatore portandolo
a livelli più sostenibili nel lungo periodo. In ogni caso per entrambi i casi non si
riscontrano cambiamenti signi�cativi su tale aspetto.

Tabella 3.6: Variazione degli incrementi marginali (espressi in termini percentuali) degli

indicatori considerati per l'analisi della dimensione �nanziaria delle imprese

classi�cate per la loro grandezza.

GRANDI
Debito/EBITDA Costo del Debito

Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post
Media -707,38 -76,33 59,99 8,23
Dev. St. 3358,91 350,51 161,02 65,22
1° Quartile -74,46 -35,44 -4,14 -25,52
Mediana -29,03 9,39 14,30 -12,72
3° Quartile 9,54 27,06 25,73 20,85

Indice di Disponibilità Indice di Copertura Int.
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media -1,87 -1,41 26,25 7,47
Dev. St. 23,60 18,26 69,13 39,78
1° Quartile -14,65 -13,58 -10,69 -19,31
Mediana -5,14 -6,38 9,48 10,72
3° Quartile 8,41 8,33 36,78 27,72

PMI
Debito/EBITDA Costo del Debito

Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post
Media 3,47 38,11 7,52 0,41
Dev. St. 122,41 149,60 45,03 39,97
1° Quartile -49,21 -35,33 -14,30 -22,56
Mediana -22,83 -10,36 3,22 -2,70
3° Quartile -0,75 57,30 16,09 15,53

Indice di Disponibilità Indice di Copertura Int.
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 12,22 -13,50 40,30 14,78
Dev. St. 30,46 25,86 94,44 45,10
1° Quartile -3,81 -20,64 -0,01 1,72
Mediana 5,48 -10,09 24,83 14,62
3° Quartile 19,47 3,26 51,06 32,00

In riferimento alla dimensione reddituale, si osserva dalla tabella 3.7 come le due
categorie di imprese registrino variazioni degli indicatori piuttosto divergenti sia nel
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Tabella 3.7: Variazione degli incrementi marginali (espressi in termini percentuali) degli

indicatori considerati per l'analisi della dimensione reddituale delle imprese

classi�cate per la loro grandezza.

GRANDI
Return on Asset Return on Sales

Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post
Media 1,63 -45,15 -13,70 -43,56
Dev. St. 138,12 114,83 95,58 101,27
1° Quartile -34,89 -53,79 -50,45 -51,39
Mediana -4,37 -19,05 -5,08 -22,45
3° Quartile 41,64 12,09 42,85 13,49

Return on Equity EBITDA/Fatt.
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media 130,68 -8,72 -15,69 -31,05
Dev. St. 763,89 115,45 116,33 106,35
1° Quartile -102,06 -47,92 -21,51 -31,55
Mediana -16,60 1,85 1,35 -17,33
3° Quartile 61,31 42,08 21,52 18,34

PMI
Return on Asset Return on Sales

Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post
Media -10,47 54,17 -4,46 15,19
Dev. St. 344,38 254,31 403,73 130,38
1° Quartile -30,14 -24,02 -6,03 -23,74
Mediana 19,97 5,70 33,63 -0,72
3° Quartile 104,21 42,88 129,97 16,33

Return on Equity EBITDA/Fatt.
Variazione Pre Variazione Post Variazione Pre Variazione Post

Media -18,38 29,36 -57,43 -57,57
Dev. St. 398,34 230,32 380,75 248,66
1° Quartile -63,92 -25,40 -9,43 -23,40
Mediana 16,54 13,13 5,50 -8,46
3° Quartile 136,06 47,02 33,61 3,93

periodo precedente che posteriore all'emissione. Dall'analisi del comportamento del
ROA delle grandi imprese si registra come, nel periodo �nale, l'andamento negati-
vo venga fortemente accentuato. Dinamica simile si ritrova nel contesto delle PMI
dove i valori del ROA registravano incrementi invidiabili nei primi anni per poi ridi-
mensionarsi notevolmente nel periodo successivo, rimanendo comunque leggermente
crescente.
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Osservando le dinamiche del ROS si riscontrano gli stessi e�etti tra le due ca-
tegorie, ossia una forte riduzione dell'indicatore nel secondo periodo. La di�erenza
tra i valori appartenenti alle due classi di imprese sono dunque da imputare ad altre
cause, le grandi imprese infatti registrano già nel periodo iniziale un principio di
diminuzione del valore di questo indicatore mentre le PMI vantavano di incrementi
considerevoli che hanno portato ad una loro maturazione nel periodo successivo con
registrando diminuzioni irrilevanti.

L'analisi del ROE, che risente anche in questo caso di un elevata variabilità delle
diverse osservazioni, sembra portare maggiori bene�ci alle PMI le quali già prima
dell'emissione registravano alti incrementi di questo valore. Bisogna infatti consi-
derare che, come visto in fase patrimoniale, il processo che porta all'emissione del
Mini-Bond comporta una forte riduzione del rapporto D/E il quale dovrebbe com-
portare una reciproca riduzione del valore del ROE. Dunque il tasso incrementale
registrato deve essere considerato come una capacità di rimpiazzare l'e�etto prodot-
to dalla leva �nanziaria, seppure non si riscontrino variazioni del primo indicatore
reddituale, noto componente della formula di scomposizione del ROE.

Il rapporto EBITDA/Fatturato sembra invece subire gli stessi e�etti su entram-
be le categorie di impresa, ossia una riduzione dell'indicatore che in entrambi i
casi modi�ca in senso negativo il suo andamento dopo l'emissione, che nel caso
delle PMI potrebbe risultare signi�cativa visto il p-value del test K-W (0,0721)
prossimo alla soglia critica. L'e�etto è da imputare anche in questo caso ad una
signi�cativa riduzione dell'EBITDA in quanto per entrambe le classi si registra,
nel periodo posteriore all'emissione, un aumento del 4,15% per le grandi e 26,80%
per le PMI. Anche in questo caso si segue la considerazione spesa precedentemente
ossia quella di un'ine�cienza sui costi prodotta dalle fasi iniziali di nuovi progetti
ed investimenti.

3.4.3 Analisi degli e�etti reddituali forniti alle PMI dalla

quotazione del titolo

Al �ne di comprese se le PMI riescano a bene�ciare maggiormente dall'emissione del
Mini-Bond procedendo con la sua quotazione sul mercato, si procede con l'analisi dei
risultati degli indicatori reddituali ottenuti dalle imprese che hanno deciso di quo-
tare, o meno, il Mini-Bond in un mercato MTF studiandone le variazioni marginali
intervenute nel periodo posteriore all'emissione. Lo studio si so�ermerà solamente
sulla dimensione reddituale delle imprese in quanto ci si aspetta che il bene�cio
della quotazione si trasmetta in una maggiore visibilità dell'impresa aumentando
dunque la sua capacità di generare reddito. L'analisi non viene invece posta sulle
grandi imprese in quanto si presume che soggetti di tali dimensioni abbiano già
in precedenza avuto contatti con i mercati di debito o di capitale, di conseguen-
za la quotazione del Mini-Bond da parte di questi soggetti non apporterebbe loro
maggiore visibilità di quella che già hanno.
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Tabella 3.8: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore al-

l'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati per

l'analisi della dimensione reddituale delle PMI del dataset.

Return on Asset Return on Sales
Var. Quot Var. no Quot Var. Quot Var. no Quot

Media 9,09 83,15 -13,80 33,03
Dev. St. 95,83 318,56 69,21 156,95
1° Quartile -1,58 -27,88 -3,56 -32,91
Mediana 8,64 -0,32 10,81 -10,97
3° Quartile 33,68 46,70 16,35 1,95

Return on Equity EBITDA/Fatt.
Var. Quot Var. no Quot Var. Quot Var. no Quot

Media -80,19 96,78 7,46 -99,37
Dev. St. 230,19 211,13 47,63 313,74
1° Quartile -45,10 -17,00 -1,80 -26,49
Mediana 7,89 13,56 3,06 -21,56
3° Quartile 18,68 64,92 17,62 -8,92

Analizzando dunque la tabella 3.8 si può riscontrare come le imprese che proce-
dono alla quotazione del titolo ricevano, nel periodo successivo ad essa, un guadagno
incrementale sia sull'indice di redditività delle attività, sia su quello delle vendite,
rispetto ai risultati ottenuti dalle imprese che non procedono alla quotazione. Bi-
sogna speci�care che, per poter svolgere questo tipo di confronto, i campioni su cui
si vuole fare inferenza subiscono un forte calo della loro numerosità già contenuta
per il numero di osservazioni presenti sul mercato. I risultati che ne derivano de-
vono essere dunque considerati come frutto di analisi "primitive" di queste nuove
dinamiche.

Tornando allo studio dei dati raccolti, le variazioni riconosciute prima negli
indicatori del ROA e del ROS non portano ad una interpretazione signi�cativa dei
p-value forniti dal test. Un uguale risultato deriva dal test eseguito per il confronto
del ROE per queste due particolari categorie.

L'ultimo indicatore vede invece una sostanziale di�erenza di comportamento
tra le due categorie di imprese. I soggetti che procedono alla quotazione del titolo
riescono a mantenere un livello stabile di questo rapporto negli anni successivi, re-
gistrando un contemporaneo aumento del fatturato del 4,50%. Sembra dunque che
la quotazione, e la maggiore visibilità che essa dovrebbe conferire all'impresa, non
apportino sostanziali bene�ci o costi di ine�cienza precedentemente ipotizzati. Lo
stesso indicatore, riferito alle imprese che non hanno quotato il titolo, subisce una
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forte riduzione negli anni successivi nonostante questa categoria ottenga un impo-
nente aumento del loro fatturato che si assesta su un tasso del 22,70%. Si deduce,
dunque, come sia questa categoria a subire una forte diminuzione dell'EBITDA che
precedentemente ha in�uenzato le considerazioni e�ettuate. Dallo svolgimento del
test statistico ne deriva comunque un risultato signi�cativo con un p-value pari al
0,0305.

3.4.4 Analisi dei cambiamenti strutturali apportati al varia-

re della forma societaria

In sede di analisi descrittiva si è constatato come le società per azioni rappresenti-
no la categoria maggiore di partecipanti a questo mercato mentre la partecipazione
di società a responsabilità limitata e con forma cooperativa abbia avuto riscontri
più contenuti. Al �ne di capire se questa dinamica sia dovuta semplicemente da
una maggiore intraprendenza manifestata dalle SpA oppure se questa forma socie-
taria riesca a bene�ciare maggiormente del processo di emissione del Mini-Bond,
si svolge un'analisi che confronta le variazioni intervenute nelle tre dimensioni, già
considerate precedentemente, nel periodo che succede all'emissione tra le due forme
societarie più di�use nel campione: SpA e Srl. Si decide di omettere da questo con-
fronto la categoria delle società cooperative in quanto, nel campione considerato,
vi è presente un unico soggetto con tale caratteristica, non permettendo dunque
di svolgere alcuna inferenza statistica. La società cooperativa risulta essere una
delle partecipanti alle operazioni di hydrobond che, oltre ad un singolo caso di Srl,
vede interessare solo società per azioni. Si decide dunque di considerare il sogget-
to che rimarrebbe escluso dal confronto come una SpA, vista anche la maggiore
somiglianza ai dati relativi a questa categoria.

Dalla tabella 3.9 è possibile constatare come, e�ettivamente, le due tipologie
di società mostrino delle dinamiche non sempre concordanti. Il caso più lampante
riguarda l'indicatore del rapporto tra debito e equity dove la dinamica riguardante
le società per azioni vede una forte riduzione mentre viene registrata una situazione
opposta per la categoria contrapposta. Le Srl vedono una dinamica simile anche nel
secondo indicatore della leva �nanziaria, sebbene le variazioni marginali in questo
caso siano decisamente più contenute.

Non si riscontrano invece particolari di�erenze nei due indicatori successivi che,
seppur con intensità diverse, condividono una stessa direzione. Dallo svolgimento
del test K-W non si riscontra in nessun caso una variazione signi�cativa, risultato
forse motivato dalla debole presenza delle Srl che rende più deboli possibili inferenze.
Da questa prima analisi patrimoniale risulta come, e�ettivamente, le società per
azioni riescano a bene�ciare nel periodo posteriore all'emissione di una riduzione
del proprio livello di indebitamento.
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Tabella 3.9: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore

all'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati

per l'analisi della dimensione patrimoniale delle imprese con diversa forma

legale.

Debito/Equity Leva Finanziaria
Variazione SpA Variazione Srl Variazione SpA Variazione Srl

Media -80,55 27,37 -59,87 6,25
Dev. St. 311,47 73,06 232,39 29,36
1° Quartile -40,38 -21,21 -24,07 -7,49
Mediana -22,30 22,11 -1,94 4,00
3° Quartile 8,28 52,05 6,47 9,34

Pass. Corr/Attivo Pass. M-L/Attivo
Variazione SpA Variazione Srl Variazione SpA Variazione Srl

Media 15,30 11,66 0,31 -11,44
Dev. St. 38,71 17,31 82,54 35,57
1° Quartile -2,84 4,60 -22,68 -30,77
Mediana 4,48 12,68 -8,16 -17,39
3° Quartile 20,14 15,15 5,71 -7,69

Tabella 3.10: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore

all'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati

per l'analisi della dimensione �nanziaria delle imprese con diversa forma

legale.

Debito/EBITDA Costo del Debito
Variazione SpA Variazione Srl Variazione SpA Variazione Srl

Media -12,44 -18,12 10,66 -21,11
Dev. St. 296,32 61,25 55,38 24,19
1° Quartile -30,17 -40,52 -22,56 -41,82
Mediana -5,69 -27,90 -7,55 -19,09
3° Quartile 51,42 17,78 27,32 -5,20

Indice di Disponibilità Indice di Copertura Int.
Variazione SpA Variazione Srl Variazione SpA Variazione Srl

Media -8,56 -4,51 2,30 46,68
Dev. St. 25,10 13,40 38,51 39,82
1° Quartile -17,05 -10,87 -16,54 20,69
Mediana -6,61 -7,03 9,55 27,52
3° Quartile 7,18 0,73 23,53 57,68

Passando all'analisi della dimensione �nanziaria delle diverse società attraverso
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la tabella 3.10, si osserva come in tal caso le dinamiche dei diversi indicatori con-
siderati subiscano una direzione concorde tra le due classi societarie variando, in
qualche caso, l'intensità di tale variazione.

Il rapporto tra debito ed EBITDA vede una più forte riduzione nel caso delle
società a responsabilità limitata, forse grazie ad un maggior aumento della voce
economica visto che, dai risultati dell'analisi precedente, sembrava che questa ti-
pologia di società subisse un processo di aumento del debito negli anni seguenti
l'emissione.

Anche l'indicatore riguardante la remunerazione del debito subisce una più forte
riduzione nella seconda categoria di società, dinamica che suggerisce una volontà più
marcata da parte di questi soggetti nel riequilibrare tale indicatore in conseguenza
all'aumento provocato dal relativamente alto tasso cedolare del Mini-Bond.

A di�erenza dell'indicatore di disponibilità, il quale non vede sostanziali di�e-
renze tra le due categorie, si riscontra nell'indicatore di copertura degli interessi un
più marcato aumento riguardante le società a responsabilità limitata. Quest'ultimo
indicatore infatti mostra un risultato signi�cativo dallo svolgimento del test statisti-
co il quale fornisce un p-value pari a 0,0043. Il forte incremento riguardante il peso
del pagamento degli interessi �nanziari sulla generazione di reddito dell'impresa
giusti�ca la forte dinamica negativa sull'indicatore del costo del debito, mostrando
come la cedola del Mini-Bond apporti scompensi �nanziari maggiori nelle Srl.

Tabella 3.11: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore

all'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati

per l'analisi della dimensione reddituale delle imprese con diversa forma

legale.

Return on Asset Return on Sales
Variazione SpA Variazione Srl Variazione SpA Variazione Srl

Media 12,06 -20,19 -9,75 -30,42
Dev. St. 215,79 147,19 116,50 134,16
1° Quartile -52,32 -6,33 -45,93 -17,91
Mediana -12,26 30,56 -15,42 1,95
3° Quartile 12,79 52,08 13,99 34,45

Return on Equity EBITDA/Fatt.
Variazione SpA Variazione Srl Variazione SpA Variazione Srl

Media -20,84 124,56 -43,72 -49,53
Dev. St. 155,10 230,07 202,34 158,91
1° Quartile -44,71 16,11 -28,06 -22,23
Mediana 1,85 51,86 -16,30 -3,99
3° Quartile 16,52 167,21 9,46 17,62

Anche la dimensione reddituale vede delle sostanziali di�erenze nei comporta-
menti tenuti dalle due diverse categorie societarie. Come è visibile nella tabella 3.11,

74



3 � Analisi sulla struttura delle emittenti del Triveneto

il grado di remunerazione degli attivi vede veri�carsi due dinamiche contrapposte
nelle diverse forme societarie. Le Srl, infatti, ricevono un fortissimo incremento di
questo indicatore, coerentemente con le considerazioni spese in precedenza riguar-
danti l'aumento dei risultati economici. In contro risposta, le più numerose SpA.
subiscono una diminuzione moderata di questo indicatore.

Analizzando le dinamiche dell'indicatore riguardante la redditività delle vendite,
si riscontra anche in questo caso come le società per azioni vedano un suo ridimen-
sionamento nel periodo successivo all'emissione mentre il suo valore non sembra
avvertire sostanziali in�uenze nel caso delle società a responsabilità limitata.

L'indicatore riguardante la redditività del capitale bene�cia in entrambe le si-
tuazione di una dinamica positiva, ma con intensità straordinariamente di�erenti
tra le due categorie riscontrando un aumento della misura superiore al 50% per le
Srl a di�erenza di un decisamente più contenuto aumento del ROE delle SpA. Que-
sta enorme di�erenza viene accusata anche dal test K-W reputandola signi�cativa
con un p-value pari a 0,0263.

In�ne il rapporto tra EBITDA e fatturato registrato dalle due categorie condi-
vide una dinamica negativa in entrambe le specie societarie sebbene questa sia più
marcata nel caso delle SpA. Questa maggior diminuzione può essere spiegata da una
peculiarità delle Srl di maggior elasticità nel seguire i movimenti del fatturato che
vengono così tramutati in incrementi dei risultati operativi con maggior prontezza
e risposta al mercato.

3.4.5 Analisi dei cambiamenti strutturali apportati al varia-

re dell'attività economica svolta

Come ultimo criterio di analisi sulle possibili e diverse modi�che strutturali che il
Mini-Bond può apportare alle imprese, si decide di distinguere i soggetti che svolgo-
no l'attività manifatturiera dalle società che invece sono caratterizzate da un altro
settore economico. Lo scopo di tale confronto vuole essere quello di individuare se
le imprese manifatturiere riescano ad ottenere bene�ci particolari dopo l'emissione
del Mini-Bond sulle sue dimensioni aziendali rispetto a soggetti con altre attivi-
tà. L'indagine potrebbe essere ulteriormente focalizzata distinguendo le diverse
imprese in base ai loro cicli economici e alle relative durate degli investimenti ma
si preferisce considerare unitamente i soggetti manifatturieri per motivi di scarsa
numerosità campionaria.

Con l'ausilio della tabella 3.12 è possibile osservare come le realtà manifatturiere
ricevano un minor bene�cio sul processo di riduzione del indebitamento negli anni
successivi all'emissione rispetto alle imprese appartenenti agli altri settori. Questo
fenomeno può essere spiegato dalla contemporanea diminuzione signi�cativa del-
le passività a medio e lungo termine registrata nello stesso periodo dai soggetti
appartenenti al settore manifatturiero. Queste due variazioni, infatti, possono sim-
boleggiare come le imprese manifatturiere preferiscano emettere i Mini-Bond con
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Tabella 3.12: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore

all'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati

per l'analisi della dimensione patrimoniale delle imprese con diversa attività

economica svolta.

Debito/Equity Leva Finanziaria
Var. Mani�. Var. Altro Var. Mani�. Var. Altro

Media -103,29 -1,90 -89,74 1,19
Dev. St. 372,25 64,08 283,43 28,44
1° Quartile -42,66 -33,17 -28,72 -16,18
Mediana -7,03 -21,21 -7,49 -0,75
3° Quartile 29,70 16,61 4,98 9,34

Pass. Corr/Attivo Pass. M-L/Attivo
Var. Mani�. Var. Altro Var. Mani�. Var. Altro

Media 12,60 16,69 2,69 -7,34
Dev. St. 19,16 47,54 101,73 26,39
1° Quartile 1,78 -7,69 -31,03 -15,79
Mediana 7,84 2,22 -17,39 -6,90
3° Quartile 17,25 20,93 -2,15 6,67

una caratteristica di rimborso del capitale di tipo amortizing. Questa modalità
porterebbe l'impresa a conservare gran parte della quota di debito per un orizzonte
esteso procedendo al suo rimborso periodicamente ai creditori.

Non si riscontrano invece sostanziali di�erenze sui comportamenti degli indica-
tori di leva �nanziaria e quota di debito a breve, se non una dinamica più marcata
sostenuta dai soggetti manifatturieri.

Analizzando la dimensione della solvibilità �nanziaria rappresentata nella ta-
bella 3.13, si può notare un diverso e�etto tra le due categorie di imprese sul primo
rapporto considerato. Coerentemente con quanto detto in precedenza, l'indebita-
mento delle imprese manifatturiere non ottiene rilevanti bene�ci di riduzione nel
periodo successivo all'emissione. Il rapporto tra debito ed EBITDA infatti, per que-
sta categoria di imprese, riceve una dinamica di incremento a di�erenza degli altri
settori dove si veri�ca una sostanziale riduzione. Questo diverso comportamento
può essere spiegato da una forte contrazione dei risultati operativi delle imprese
manifatturiere e da una meno rapida riduzione della loro quota debitoria.

Non si riscontrano invece sostanziali di�erenze strutturali nei tre rimanenti indi-
catori �nanziari, se non una più marcata volontà manifestata dai soggetti manifat-
turieri nel ridurre il costo del debito dopo l'emissione del Mini-Bond. Questa volon-
tà potrebbe essere spiegata da un peso degli interessi �nanziari più gravante sulle
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Tabella 3.13: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore

all'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati

per l'analisi della dimensione �nanziaria delle imprese con diversa attività

economica svolta.

Debito/EBITDA Costo del Debito
Var. Mani�. Var. Altro Var. Mani�. Var. Altro

Media -23,80 -1,38 -6,83 17,72
Dev. St. 353,50 68,97 32,84 67,95
1° Quartile -35,35 -38,41 -23,70 -18,46
Mediana 10,81 -10,70 -9,90 -2,13
3° Quartile 38,09 48,42 15,53 44,00

Indice di Disponibilità Indice di Copertura Int.
Var. Mani�. Var. Altro Var. Mani�. Var. Altro

Media -5,40 -10,29 15,62 6,49
Dev. St. 16,78 28,74 46,72 37,29
1° Quartile -14,40 -18,10 1,72 -18,56
Mediana -6,38 -10,87 14,62 11,58
3° Quartile 6,13 6,67 20,77 29,95

attività manifatturiere, come visibile da un aumento, seppur lieve, dell'indicatore
di copertura degli interessi.

L'ultima analisi di questo confronto si riferisce alle di�erenze riscontrate nel-
la dimensione reddituale delle due tipologie di imprese rappresentate nella tabella
3.14. La perdita di capacità sulla produzione di ricchezza delle imprese manifattu-
riere si rispecchia in entrambi i primi due indicatori reddituali che vedono una loro
riduzione, più marcata sulle vendite, nel periodo posteriore all'emissione. Un'inter-
pretazione di tale comportamento si può ricondurre ad un aumento sia delle attività
che delle vendite che ha interessato questi soggetti i quali però non sono riusciti
a trasformare tali incrementi in più corposi risultati operativi. Questo fenomeno
viene registrato anche dal quarto rapporto considerato che riscontra una riduzione
più considerevole per i soggetti manifatturieri rispetto a quella associata alle altre
attività economica.

Un comportamento diverso viene riscontrato sui movimenti del ROE successivi
all'emissione, dove invece le imprese che ne bene�ciano maggiormente sono proprio
le manifatturiere. Questo maggior aumento della redditività del capitale di rischio
può essere ricondotto al semplice aumento del debito che provoca dunque un ef-
fetto di leva �nanziaria. Più sorprendente può essere ritenuto invece il risultato
ottenuto dalle imprese con altre attività che, seppur abbiano compiuto un processo
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Tabella 3.14: Variazione degli incrementi marginali intervenuti nel periodo posteriore

all'emissione (espressi in termini percentuali) degli indicatori considerati

per l'analisi della dimensione reddituale delle imprese con diversa attività

economica svolta.

Return on Asset Return on Sales
Var. Mani�. Var. Altro Var. Mani�. Var. Altro

Media 31,32 -21,26 -3,16 -27,53
Dev. St. 259,08 120,08 132,74 102,06
1° Quartile -52,47 -26,94 -44,65 -33,86
Mediana -6,33 0,38 -17,91 4,08
3° Quartile 36,69 28,33 5,09 16,36

Return on Equity EBITDA/Fatt.
Var. Mani�. Var. Altro Var. Mani�. Var. Altro

Media 42,36 -21,73 -65,42 -22,45
Dev. St. 198,28 160,21 247,42 106,59
1° Quartile -38,21 -41,81 -32,18 -24,50
Mediana 13,56 1,85 -17,33 -3,99
3° Quartile 53,11 16,11 7,66 9,54

di riduzione del debito, riescono a mantenere costante questo rapporto.

3.5 Considerazioni �nali delle analisi svolte

Ciò che si è potuto recepire dai risultato delle analisi proposte precedentemente è
che il processo di emissione del Mini-Bond accompagna le imprese ad un'operazione
di riduzione della loro leva interessando maggiormente la componente �nanziaria.
Questo processo si veri�ca già negli anni che precedono l'emissione, manifestando
come i soggetti che si apprestano ad inserirsi nel mercato del Mini-Bond voglia-
no allo stesso tempo svolgere un'operazione di forte ristrutturazione della propria
situazione debitoria. Questo fenomeno riscontra sulle PMI un e�etto di riduzio-
ne della componente debitoria anche successivamente all'emissione obbligazionaria.
La ripartizione del debito in base alla sua scadenza non sembra fornire i risultati
attesi bensì registra leggeri incrementi delle quote di debito a breve e relative ridu-
zioni della quota di debito a lungo. Queste variazioni sono comunque comprese su
intervalli marginali piuttosto modesti.

Sulla dimensione �nanziaria si registrano considerevoli diminuzioni del rapporto
tra debito ed EBITDA che hanno origine già negli anni precedenti all'emissione e
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che continuano con una intensità simile negli anni posteriori. Una dinamica curiosa
è quella che interessa il costo del debito sostenuto dalle imprese. Il risultato che ci si
aspettava era un consistente aumento della remunerazione, visti i tassi cedolari medi
che caratterizzano questo strumento, sia nel campione considerato ma soprattutto
a livello nazionale, mentre altre forme di �nanziamento vantano tassi più economici
per l'impresa. Questo aumento viene riscontrato nella fase precedente all'emissione
mentre nel periodo successivo si veri�ca un e�etto di riduzione di questo indicatore.
Questa dinamica può essere spiegata dalla considerazione di come l'impresa, dopo
l'emissione, cerchi di compensare l'alto tasso cedolare con forme di �nanziamento
più economiche. Questa diminuzione post-emissione si riscontra maggiormente nelle
grandi imprese, più capaci probabilmente di modi�care ed ottenere �nanziamenti
a favore di tassi inferiori delle imprese minori.

L'indice di disponibilità vede, nel campione di interesse, una riduzione del suo
valore negli anni successivi all'emissione, soprattutto nelle PMI. Un tale compor-
tamento può essere spiegato dall'utilizzo constante di risorse disponibili in inve-
stimenti �nanziati dalle entrate raccolte con il Mini-Bond. Anche la copertura
degli interessi �nanziari segue la dinamica del costo del debito, vedendo un forte
incremento negli anni precedenti all'emissione e un successivo contenimento di tale
incremento negli anni post-emissione.

Riguardo l'area reddituale delle imprese non si riconoscono fondamentali di�e-
renze tra le PMI e le grandi imprese, nonostante in entrambi i casi i fatturati be-
ne�cino di un incremento, piuttosto alto per le PMI. L'aumento delle vendite non
si tramuta però in una maggiore redditività che invece vede peggiorare il proprio
ROS e il rapporto EBITDA su fatturato nel periodo conseguente l'emissione.

Nel capire se la quotazione possa fornire bene�ci di redditualità alle PMI si svol-
ge una successiva analisi mirata agli e�etti ottenuti dalle sole PMI, di�erenziandole
per la scelta sulla quotazione. Da questo confronto sembra che le PMI quotanti
ricevano bene�ci maggiori sulla redditività degli attivi e delle vendite e sul quarto
rapporto tra EBITDA e fatturato. Queste ultime considerazioni sembrano però
essere in�uenzate da qualche situazione negativa speci�ca delle PMI non quotanti
che, a causa anche della bassa numerosità campionaria, ne in�uenza enormemente
i dati.

L'analisi sulle di�erenze riscontrate tra le due forme societarie maggiormente
incontrate nella creazione del database ha riscontrato una dinamica di riduzione del
livello del debito svolto dalle società per azioni mentre si è registrato un aumento di
tale livello nelle società a responsabilità limitata. Per questa ultima classe, inoltre, si
riscontra una più forte incidenza sugli equilibri �nanziari degli interessi comportati
dal pagamento della cedola obbligazionaria, indirizzando così scelte sui successivi
�nanziamenti a forme più economiche. Un'altra di�erenza che viene riscontrata in
questo confronto è la maggior capacità da parte dei soggetti con forma di Srl nel
bene�ciare dell'aumento del fatturato successivamente all'emissione con risultati
operativi più dinamici rispetto a quelli conseguiti dalle SpA.
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L'ultimo confronto svolto, incentrato sull'attività svolta dalle imprese, ha visto
come i soggetti manifatturieri, più presenti nel database, non abbiano bene�ciato
di una forte riduzione del debito per motivi riguardanti probabilmente la scelta
sulla modalità di restituzione delle risorse raccolte. Oltre a questo fenomeno è
stato possibile imputare a questa categoria un'ottenimento di risultati economici
operativi non del tutto positivi che si è trasmutato in una perdita di redditività
soprattutto riferibile alle vendite. In�ne, come per le Srl, anche in questa categoria
speci�ca di imprese si è riscontrato un appesantimento della quota di interessi
�nanziari negli anni successivi all'emissione, che ha probabilmente condizionato le
scelte �nanziarie di questi soggetti in tal periodo.

Si capisce come questo mercato sia agli inizi dei suoi sviluppi e sia ancora di�-
cile trarre delle conclusione esaustive sugli e�etti che questo strumento, e tutto il
processo che lo accompagna, apporta alle diverse imprese emittenti. La vasta ete-
rogeneità del contesto delle PMI, inoltre, non permette di veri�care se ci siano ef-
fettivamente dei bene�ci maggiori per questa particolare categoria, soprattutto per
quanto riguarda la loro dimensione reddituale. Con i dati disponibili al momento,
le considerazioni �nali che si possono spendere riguardano le sole variazioni riguar-
danti il livello di indebitamento e gli equilibri di solvibilità �nanziaria già esposte
inizialmente. La bassa numerosità campionaria inoltre non riesce ad evidenziare
quale sia l'e�etto apportato alla struttura aziendale da parte della quotazione del
Mini-Bond. Ad ulteriore conferma sulla di�coltà di ottenere dati chiari si pone un
fattore di storicità. Nonostante le imprese considerate su questo database abbiano
emesso il titolo dai 3 a 5 anni fa, è possibile che il risultato degli investimenti com-
piuti e della crescita aziendale si veri�chi dopo un intervallo temporale più esteso
di quello che è stato possibile considerare in questo elaborato.
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Conclusioni

L'obiettivo di questo elaborato voleva essere quello di contestualizzare il Mini-Bond
all'interno delle scelte di composizione della struttura �nanziaria per un'impresa.
Nella parte iniziale, infatti si decide di introdurre questo nuovo strumento de�nen-
do cosa e quali sono i fabbisogni �nanziari che ogni impresa sostiene nel corso della
sua vita. Questi �ussi richiesti dalle attività che l'imprenditore intraprende, o che
piani�ca di compiere in un momento futuro, devono infatti essere coperti da risorse
�nanziarie che il management ricerca tra le possibili fonti a sua disposizione. La
diversità e il grado di proporzionalità di queste fonti, distinguibili principalmente
nelle categorie dell'equity e del debito, compongono la struttura �nanziaria dell'im-
presa rispondendo, dunque, alle necessità e richieste che l'organo dirigenziale ritiene
coerenti.

A sostegno di queste scelte sono state ideate alcune teorie, sia classiche che mo-
derne, che la letteratura economica ed aziendale ha proposto negli anni basandosi
su più concetti e criteri, a volte anche divergenti. Grazie all'aumento dell'o�erta di
queste forme di �nanziamento, registrata recentemente con l'introduzione di stru-
menti ibridi e di �nanza alternativa, la scelta sulla composizione della struttura
patrimoniale non si riduce ad un mero calcolo di convenienza economica ma spesso
incorpora anche altri aspetti come l'acquisizione di visibilità, sostenibilità e control-
lo. Tra questi nuovi strumenti, dal 2012, è possibile collocare anche il Mini-Bond,
ossia la possibilità "e�ettiva" di �nanziarsi attraverso il mercato del debito da parte
di realtà economiche di dimensioni ridotte.

Il contesto italiano sulle scelte di �nanziamento è stato da sempre caratterizzato
da una fortissima propensione al debito bancario e da una scarsa patrimonializzazio-
ne delle imprese. Questi due fattori hanno creato forti scosse e disequilibri �nanziari
tra tutti i soggetti economici durante il periodo di crisi, veri�catosi tra la �ne del
primo decennio e gli inizi del secondo degli anni 2000, a causa della sostanziale
riduzione del credito concesso da parte del circuito bancario e ad un conseguente
inasprimento dei relativi tassi di interesse.

Con l'esigenza di risolvere tempestivamente questo grave problema, sono stati
creati diversi strumenti di �nanziamento alternativi al credito bancario, uno tra
questi ha riguardato la rivoluzione del contesto normativo riguardante l'emissione
obbligazionaria delle imprese dando vita al Mini-Bond. A partire dagli anni di crisi
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�nanziaria si è infatti veri�cato un signi�cativo cambiamento delle abitudini ma-
nageriali sulla scelta delle fonti di �nanziamento, dando vita ad una considerevole
espansione del mercato del debito, il quale ha mantenuto un andamento crescente
anche con il forte ridimensionamento dei tassi di interesse bancari, e�etto inten-
zionalmente provocato dagli interventi monetari della Banca Centrale Europea a
sostegno dell'economia.

Nonostante il Mini-Bond sia stato introdotto in un momento di di�coltà nel-
l'accesso al credito bancario, questo strumento non deve essere considerato come
una mera alternativa di �nanziamento a questo canale bensì come un mezzo com-
plementare. Lo strumento di debito del Mini-Bond, e in generale tutti le fonti di
�nanziamento extra-bancarie, non ha una convenienza prettamente �nanziaria ri-
spetto al classico prestito bancario che, in condizioni congiunturali non negative,
comporta un costo �nanziario inferiore per l'impresa. Gli scopi ed i vantaggi che
invece devono interessare l'impresa e in particolare le PMI nel decidere di emettere
un titolo di debito si rispecchiano in altri aspetti. Uno tra i più importanti è la pos-
sibilità di ottenere visibilità nei confronti di investitori nazionali ed esteri, portando
l'impresa a raggiungere livelli di trasparenza e comunicazione esterna che con un
rapporto di �nanziamento bancario non verrebbero sviluppati. La visibilità che il
Mini-Bond apporta all'azienda può condurre anche ad operazioni di crescita ester-
na, con l'acquisizione di mercati esteri, e di �nanza straordinaria accompagnando
piccole realtà economiche ad unirsi, apportando conoscenze e capacità diverse in
un nuovo soggetto più strutturato e in grado di sfruttarle al meglio.

La visibilità nel mercato viene incentivata dal legislatore prevedendo agevolazio-
ni e bene�ci �scali sulla possibilità di quotare il titolo in un mercato MTF gestito
da Borsa Italiana e denominato ExtraMot Pro accessibile solamente ad investi-
tori professionali. Questo mercato non regolamentato ha visto dalla sua nascita
una costante crescita, sia dei titoli quotati al suo interno sia del rispettivo livello
di outstanding. Nonostante questi dati molto siano confortanti e promettenti, si
riscontra annualmente una riduzione nella propensione a quotare il titolo di debito.
Le cause di questo fenomeno possono ricondursi ad una non ancora chiara progetta-
zione �scale delle detrazioni dei costi sostenuti per e�ettuare la quotazione i quali,
seppur siano stati pensati per realtà di medie e piccole dimensioni, non risultano
sempre pienamente sostenibili dalle imprese emittenti. Oltre all'aspetto economico
si deve ri�ettere su una condizione di sostanziale illiquidità che contraddistingue
da sempre questo listino. Il numero di transazioni di compravendita che si sono
veri�cate in questi anni è davvero modesto, motivato probabilmente da una logica
�nora unanime degli investitori di buy and hold per questa tipologia di strumento.
Le soluzione per rendere più liquido il listino possono essere tra le più varie, tra le
tante si propone una possibile apertura di un mercato secondario che coinvolga an-
che investitori non professionali o retail, proponendo forme di garanzia a riduzione
del rischio interpellando istituzioni �nanziarie europee come la Banca Europea per
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gli Investimenti, la stessa Banca Centrale Europea unitamente a �nanziarie regio-
nali e con�di locali. L'apertura ad un pubblico più vasto che comprenda anche gli
investitori privati potrebbe fornire maggiore ossigeno anche a forme di investimento
come i Piani Individuali di Risparmio (PIR) i quali non hanno ancora ottenuto il
successo atteso anche a causa della limitata o�erta di titoli necessari al soddisfaci-
mento dei loro requisiti. Va sottolineato comunque che recentemente il legislatore
ha provveduto ad allargare la platea di possibili investitori del Mini-Bond inseren-
dolo all'interno dei portali dedicati al crowdfunding, dando la possibilità di inserirlo
in operazioni di cartolarizzazione e all'interno degli attivi a copertura delle società
di assicurazione, le quali hanno dimostrato un rilevante interesse per questa asset

class.
Un tema trattato all'interno del secondo capitolo, connesso alla possibilità di

quotazione del titolo, è l'applicazione di un rating al Mini-Bond. Come per la
quotazione, anche la richiesta di applicare il rating registra una diminuzione tra le
emittenti anno dopo anno, dovuto probabilmente ,anche in questo caso, a costi di
pratica elevati e insostenibili in alcuni casi. Oltre a questa motivazione di natura
economica, un ulteriore spiegazione può essere data dalla modalità di valutazione
del rischio da parte degli investitori i quali, essendo professionali e ben strutturati,
utilizzano metodi di analisi e di misurazione del rischio che sfruttano, oltre al rating,
anche altre informazioni ricavabili dal mercato e dai dati aziendali dell'emittente.

Un'ulteriore considerazione riguardante l'utilizzo del Mini-Bond da parte delle
imprese mira ad evidenziare un livello relativamente ridotto di competenze �nan-
ziarie presente sul territorio italiano in�uenzando l'evoluzione di questo strumento
che, seppur registri variazioni positive ogni anno, rimane ancora sensibilmente al di
sotto dei livelli potenziali che l'economia italiana potrebbe raggiungere. Nel com-
battere questa mancanza di informazione, che troppo spesso caratterizza parte della
classe imprenditoriale di piccole dimensioni, i soggetti bancari e �nanziari devono
svolgere un grande lavoro di analisi sul territorio per identi�care imprese che cor-
rispondano a caratteristiche necessarie all'emissione del Mini-Bond unitamente ad
un compito di informazione ed istruzione di questi soggetti, trasmettendo loro quali
possano essere i possibili bene�ci ottenibili da questo tipo di operazioni, dinamiche
svolte congiuntamente ad istituzioni ed autorità come ad esempio Consob e Borsa
Italiana.

Volgendo alla parte riguardante l'analisi empirica si vuole sottolineare come i
risultati e le considerazioni che sono state proposte derivino innanzitutto da un
considerevole lavoro di costruzione di un database che riguardasse, in questo caso,
le emittenti di Mini-Bond comprese all'interno del territorio del Triveneto che hanno
provveduto a compiere tale operazione negli anni 2014, 2015 e 2016. Per ottenere
questa raccolta informativa si è dovuto fare riferimento a diverse fonti informative
integrandole tra loro. La base di partenza per la costruzione del database è stata la
consultazione dei report pubblicati dal Politecnico di Milano concentrandosi, per i
nostri criteri di interesse, la seconda e la terza edizione.
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Essendo questo un mercato di giovane età, spesso caratterizzato da un basso
livello di trasparenza nei casi in cui l'emissione si sia conclusa con una contrattazione
privata, la raccolta di dati e di informazioni utili allo svolgimento di indagini ed
analisi si è rilevata piuttosto di�coltosa, richiedendo per il suo svolgimento grandi
quantità di tempo. L'inadeguato livello di disclosure, che rende particolarmente
complicata la raccolta di informazioni per lo studio dell'evoluzione e dei meccanismi
di questo strumento, può essere spiegata da una strategia concorrenziale attuata
al �ne di oscurare i progetti futuri previsti dall'impresa emittente che vengono
comunicati unicamente al soggetto �nanziatore. Questa dinamica, però, avvicina
l'emissione del Mini-Bond maggiormente ad una pratica di �nanziamento privato
che di�erisce dal prestito bancario esclusivamente nel soggetto �nanziatore.

Dai dati raccolti dal Politecnico di Milano sono stati estrapolati i nominativi
delle realtà che presentano una sede operativa all'interno del Triveneto, territorio
caratterizzato da una �tta rete di PMI industriali e commerciali, capaci di produrre
e vendere prodotti dalla qualità riconosciuta in tutto il mondo e che spesso vedono le
proprie potenzialità limitate da una struttura commerciale e amministrativa troppo
contenuta e sconosciuta a molti, motivi per il quale si ritiene che il Mini-Bond possa
apportare rilevanti bene�ci e capacità di raggiungere le rispettive potenzialità.

Dai nominativi ricavati da questa fonte sono state integrate altre imprese indi-
viduate grazie alla consultazione di documenti informativi di Borsa Italiana e da
altre fonti disponibili ottenendo così un database che riguardasse 56 diverse im-
prese che in quegli anni hanno, almeno una volta, emesso uno strumento di debito
classi�cabile come Mini-Bond.

Risalendo all'attuale denominazione delle imprese che, nel corso degli anni ha
subito delle variazioni per alcuni soggetti, sono stati raccolti i valori riguardanti una
dozzina di indicatori contabili che potessero descrivere le dinamiche delle dimen-
sioni patrimoniale, �nanziaria e reddituale in un arco temporale che comprendesse,
per quanto possibile, i risultati ottenuti dall'impresa nei 3 esercizi precedenti all'e-
missione, nell'anno speci�co di emissione e nei tre esercizi successivi estrapolandoli
da interrogazioni del database nazionale AIDA.

Assemblato il dataset con tutte le informazioni necessarie all'analisi empirica
si è proceduto ad una prima analisi descrittiva delle imprese interessate osservan-
do come caratteristiche quali la dimensione aziendale, la forma legale utilizzata,
l'attività economica svolta si distribuissero nel campione. L'analisi descrittiva è
proseguita con l'esposizione della distribuzione di alcune voci di bilancio di�eren-
ziando il campione di imprese in base alla loro dimensione. Le ultime analisi, di tipo
descrittivo, hanno riguardato le informazioni relative alle caratteristiche dei titoli
emessi come il tasso cedolare e il valore di emissione, rapportato successivamente
alla dimensione dell'impresa.

In�ne, dallo svolgimento delle analisi statistiche poste in modo univariato, ne
risulta come le imprese del dataset abbaino svolto un processo di ristrutturazione
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�nanziaria nel corso del periodo considerato comprendente l'emissione del Mini-
Bond, come constatato dalla diminuzione signi�cativa del rapporto D/E. Anche
la dimensione �nanziaria dei soggetti emittenti ha subito dei cambiamenti, veden-
do il loro indice di disponibilità aumentare, soprattutto per le PMI, nel periodo
precedente all'emissione per poi subire un ridimensionamento negli anni seguenti.
Anche il rapporto tra debito e risultato operativo riceve un forte ridimensionamento
da questo processo di emissione, infatti la sua riduzione si registra già negli anni
precedenti all'emissione, in accordo con la fase di riduzione del grado di indebita-
mento. Il costo del debito subisce una dinamica curiosa vedendo un aumento nel
primo periodo considerato per poi registrare un considerevole decremento negli anni
successivi, motivato forse da scelte �nanziarie dell'impresa �nalizzate alla ricerca
di risorse più economiche. L'indicatore relativo alla disponibilità �nanziaria dei
soggetti vede una riduzione nel secondo periodo, a causa probabilmente di una ri-
chiesta continua di risorse da parte degli investimenti intrapresi. Dai risultati dello
studio riguardante la totalità dei soggetti compresi nel database sembra non essere
interessata la dimensione reddituale che non registra signi�cativi bene�ci.

Analizzando i bene�ci che le imprese, diversi�cate per la loro grandezza, hanno
registrato dopo l'emissione del Mini-Bond si veri�ca come le PMI, "vere" destina-
tarie di questo nuovo mercato, non ricevano particolari bene�ci aggiuntivi dall'e-
missione di questo strumento. Si avverte solamente una più sostenuta riduzione
del livello di indebitamento rispetto a quello intrapreso dalle grandi imprese che,
dopo l'emissione, è ritornato a registrare incrementi. Analizzando invece il ruolo
e i possibili bene�ci che la quotazione può apportare alle PMI, non è stato possi-
bile confermare come la maggior visibilità fornita dalla quotazione abbia prodotto
un conseguente aumento dei risultati economici a causa principalmente della bassa
numerosità campionaria troppo debole per confermare delle evidenze signi�cative.

Dalle due successive analisi basate sul confronto delle dinamiche subite dagli
indicatori, riguardanti le imprese classi�cate per la loro forma societaria o per l'at-
tività economica svolta, si evince come le S.p.A riescano a ricavare dall'operazione
di emissione un importante e�etto di ristrutturazione patrimoniale con una sostan-
ziale riduzione del debito mentre le S.r.l. non bene�cino di tale fenomeno vedendo
invece il proprio debito aumentare. Viene riscontrata inoltre un'incidenza maggiore
degli interessi �nanziari sostenuti per le realtà con forma di S.r.l. che ricercano,
nel periodo post-emissione, risorse �nanziarie più economiche al �ne di ridurre il
costo sostenuto. Quest'ultima forma societaria, inoltre, sembra ricavare maggiori
bene�ci dall'aumento del fatturato, riuscendo a modi�care velocemente il proprio
processo produttivo e portando così i risultati operativi a crescere, contrariamente
le S.p.A.sembrano manifestare una struttura più rigida non bene�ciando di tale
aumento. Dall'ultima analisi basata sulle attività svolte si deduce come la classe
più rappresentativa, ossia quella riferente al settore manifatturiero, sembra otte-
nere un minor bene�cio di riduzione della quota di debito congiuntamente ad una
riduzione dei risultati di EBITDA che portano ad un'abbassamento degli indicatori
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di redditività.
Si può dunque giungere ad una conclusione in cui il Mini-Bond sembra essersi

inserito e�cacemente all'interno delle diverse scelte di �nanziamento che un im-
presa ha, in modo maggiore per quelle realtà di dimensioni contenute. Le PMI
infatti, da qualche anno, hanno la possibilità di scegliere canali di �nanziamento
diversi dai tradizionali prestiti bancari potendo sfruttare bene�ci e vantaggi che
quest'ultimo non sempre può o�rire. Nello speci�co, il processo di emissione del
Mini-Bond, nell'analisi svolta nel territorio del triveneto, sembra aver apportato
sostanziali modi�che alle strutture �nanziarie delle imprese che hanno deciso di
emetterlo riducendone sensibilmente il rapporto D/E. Ciò può ricondursi ad un
operazione parallela di riequilibrio della quota di capitale di rischio che, come spes-
so sottolineato, per anni ha registrato dei valori esageratamente contenuti. Inoltre
è possibile costatare come i bene�ci di solvibilità siano più sentiti nelle PMI, nono-
stante i soggetti interessati nel campione avessero già degli ottimi livelli di questo
indicatore già prima dell'emissione. La dimensione reddituale invece non sembra
ricevere i decantati bene�ci di visibilità commerciale nei mercati anche esteri, ricor-
dando comunque che l'analisi si so�erma su un orizzonte temporale ancora limitato
per poter trarre conclusioni chiare in merito. I risultati che gli investimenti delle
imprese hanno deciso di intraprendere infatti possono dare la loro manifestazione
solo dopo un più lungo orizzonte temporale, che oltrepassi i primi esercizi in cui il
peso dei costi di avviamento può coprire le entrate ancora modeste generate da tali
investimenti.

Al netto di tutte le giuste considerazioni spendibili riguardo la ancora giovane
età di questo mercato, della modesta partecipazione vista in questi anni e della
bassa numerosità campionaria raccolta con questo elaborato, si ritiene che il Mini-
Bond possa essere un valido strumento per le imprese, e in particolare per le PMI,
del Triveneto che presentano già delle situazioni stabili e sane, al �ne di �nanziare
investimenti soprattutto di lungo periodo ma senza appesantire ulteriormente la
propria posizione debitoria nei confronti del circuito bancario bensì riacquistando
un maggiore grado di indipendenza da quest'ultimo.
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Appendice A

Un caso particolare: Viveracqua

Hydrobond

L'operazione che ha interessato il Consorzio Viveracqua comprendente 14 dei gestori
veneti dei Servizi Idrici Integrati (SII) rappresenta la prima operazione di �nanzia-
mento sistemico nell'ambito di società operanti in tale settore a livello nazionale.
L'intera operazione, seguita e strutturata dall'intermediario veneto Banca Finint
S.p.A., ha visto la combinazione di emissioni di titoli obbligazionari classi�cabili
come Mini-Bond e�ettuate da alcune delle diverse società componenti il consorzio
sottoscritti interamente da una società veicolo (le cosiddette Special Purpose Vehi-
cle o SPV) denominata Viveracqua Hydrobond 1 S.r.l. che a sua volta ha emesso dei
Asset-Backed Securities (brevemente ABS) tramite un'azione di cartolarizzazione.

Le emissioni di Mini-Bond da parte delle società interne al consorzio si sono
divise in due anni:

� nel luglio del 2014 ci sono state le prime emissioni per 150 milioni di euro
totali da parte di 8 dei gestori SII veneti (Acque del Basso Livenza, Acque
del Chiampo, Acque Vicentine, Alto Vicentino Servizi, Azienda Servizi Inte-
grati, Bim Gestione Servizi Pubblici, Centro Veneto Servizi ed Etra). I titoli
emessi e quotati all'interno del mercato non regolamentato ExtraMot PRO
condividevano la il grado di senority, la modalità di rimborso di tipo amorti-

zing, la scadenza ventennale �ssata nel luglio 2034, la possibilità di esercitare
l'opzione call e il tasso �sso cedolare del 4,2%;

� nel gennaio del 2016 sono avvenute le seconde emissioni per 77 milioni di
euro totali e�ettuate da 5 gestori SII veneti (Polesine Acque, Alto Trevi-
giano Servizi, Acque Veronesi, Azienda Gardesana Servizi e Bim Gestione
Servizi Pubblici). Questi nuovi titoli condividono le stesse caratteristiche di
quelli precedentemente emessi con l'eccezione del tasso cedolare leggermente
inferiore pari al 3,6%.
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All'emissione di tutti i Mini-Bond è stata posta una garanzia da parte della
�nanziaria regionale Veneto Sviluppo (la quale si era posta anche come co-arranger
dell'operazione insieme a Banca Finint S.p.A.) come "credit enhancement" disposta
dunque a intervenire a favore dei sottoscrittori �nali in caso di ritardi nei pagamenti
degli interessi o della quota capitale da parte della SPV. Oltre a questa garanzia si
sono sommate anche le disponibilità di cassa di ogni emittente per una copertura
a garanzia degli importi emessi del 20% (ossia di 45,4 milioni di euro).

Fonte: sito Banca Finint MiniBond

Figura A.1: Schema dell'operazione Viveracqua Hydrobond

I titoli ABS emessi in due serie dalla Viveracqua Hydrobond 1 S.r.l. sono pari

passu e pro rata conferendo dunque un omogeneo grado di prelazione a tutti i sot-
toscrittori e una modalità di rimborso delle due serie proporzionale. I sottoscrittori
di questi titoli, i quali sono stati quotati nella borsa di Lussemburgo, si identi�cano
principalmente nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI) che ha sottoscritto
la quasi totalità dei titoli ABS per un ammontare pari a 221,8 milioni di euro e una
serie di altri investitori professionali quali banche e fondi di investimento.

L'intera operazione si poneva vari obiettivi di diversa natura: sotto l'aspetto
prettamente �nanziario quello di apportare alle diverse società di gestione SII una
struttura �nanziaria non basata esclusivamente sul lato bancario e che avesse un
orizzonte temporale di lungo periodo che permettesse la sostenibilità di piani di
investimento imponenti; sotto l'aspetto della visibilità permettendo alle emittenti di
essere �nanziate dalla BEI e promuovere in futuro operazioni simili volte a favorire
investimenti strutturali corposi anche in settori economici così delicati ed in�ne
sotto l'aspetto puramente economico creando valore aggiunto per tutto il territorio
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e la sua comunità grazie agli investimenti infrastrutturali programmati per gli anni
seguenti.

Il successo di questa e altre operazioni pionieristiche ha portato a compimento
una serie di progetti negli ultimi anni che hanno presentato un grande interesse sia
da parte di imprese che di investitori. Tra questi si possono citare i programmi
Elite Basket Bond del 2018 ed Export Basket Bond del 2019 favorendo la crescita
di alcune imprese promettenti distinte all'interno di una community ad alta aspet-
tativa di crescita nel futuro. Anche in questi casi si è proceduto a raccogliere le
diverse emissioni di Mini-Bond con caratteristiche simili in una società SPV per poi
cartolarizzare in titoli ABS più appetibili alla platea di investitori istituzionali.
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