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1. INTRODUZIONE 

Il seguente lavoro si propone di affrontare il tema del credito alle 

imprese. Quando si parla di credito alle imprese in Italia, ma che in 

Europa, si pensa subito alla “banca” in quanto fin’ora le imprese hanno 

fatto ricorso quasi esclusivamente al credito bancario, dato che questa 

era la via più rapida e semplice per sostenere la loro attività a livello 

finanziario.  

I numeri confermano questa situazione: dati de “Il Sole 24 ore” alla 

mano, la struttura del sistema finanziario europeo è fortemente 

dominata dalle banche, mentre negli Stati Uniti i debiti bancari 

rappresentano solo un terzo del totale dei finanziamenti delle imprese; i 

rimanenti due terzi sono coperti da assicurazioni, fondi pensione e 

fondi di investimento. L’Europa però non è omogenea; i dati dei  vari 

Paesi sono notevolmente differenti: in Germania e Francia le banche 

rappresentano oltre il 60% del totale dei finanziamenti all’economia, in 

Italia questa percentuale raggiunge l’85%, in Spagna sfiora addirittura il 

90%. 

Il tema del credito alle imprese è entrato di prepotenza tra le 

problematiche che affliggono le azienda italiane da un paio d’anni; con i 

numeri appena descritti è facile intuire come, non appena le banche 

italiane hanno ridotto e di molto, circa 44 miliardi secondo uno studio 

condotto da Standard & Poor's, i prestiti alle imprese, queste siano 

andate subito in sofferenza. Ma perché c’è stata una simile contrazione 

di liquidità da parte delle banche? Come si è passati da un sistema 

bancario che concedeva prestiti a volte sproporzionati rispetto alle 

effettive necessità, ad un sistema che, al contrario, ha difficoltà a 

concedere finanziamenti in alcuni casi anche ad aziende che presentano 

situazioni tutto sommato buone dal punto di vista del merito creditizio? 

Per rispondere a tali domande è necessario un breve excursus sui 

principali accadimenti e sulle dinamiche macroeconomiche che hanno 

caratterizzato gli ultimi anni. 
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La stretta sul credito bancario, o credit crunch, che si registra oggi 

soprattutto nell’Europa mediterranea, trova le sue origini nella crisi dei 

debiti sovrani europei di Irlanda, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e 

Cipro in primis. Dal 2010 infatti è stato registrato un forte aumento dei 

debiti sovrani in tutta Europa, causato dalla riduzione delle entrate 

fiscali conseguenti alla crisi economica e dalle politiche di salvataggio 

delle banche europee fortemente colpite della crisi finanziaria 

americana, provocata a sua volta dallo scoppio della bolla immobiliare  

dei mutui sub-prime nel 2007 e al consequenziale crollo della borsa 

statunitense. Avendo già livelli molto alti di debito, (rapporto 

debito/PIL oltre il 100%) i Paesi Europei più esposti, cioè quelli citati in 

precedenza, hanno avuto difficoltà a finanziare ulteriori deficit di 

bilancio. La combinazione di alti livelli di debito e aumento della 

rischiosità dello stesso ha comportato un aumento del costo di 

indebitamento e al parallelo aumento dello spread tra i titoli di questi 

Paesi con quelli di Paesi più virtuosi come la Germania. 

Allo scopo di riportare il deficit di bilancio sotto la soglia del 3%, in 

Italia sono state attuate delle riforme che hanno fortemente colpito il 

potere d’acquisto dei consumatori, come per esempio la riforma delle 

pensioni, l’aumento della pressione fiscale e l’aumento I.V.A. dal 20 al 

21% causando una contrazione dei consumi interni, una riduzione dei 

fatturati delle aziende e la perdita di posti di lavoro. In aggiunta, sono 

stati fatti notevoli tagli alla spesa pubblica. Questa situazione ha 

provocato un peggioramento del livello di fiducia delle banche nei 

confronti dell’intero sistema industriale italiano, che ha portato ad un 

irrigidimento nella concessione del credito alle aziende, innescando un 

circolo poco virtuoso che sta mettendo a dura prova la tenuta del 

tessuto economico e sociale. 

La tesi, nella prima parte, si concentra su quali sono i criteri di 

valutazione adottati dagli istituti di credito nel concedere o meno un 

finanziamento. Questa tematica è di fondamentale importanza per le 
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imprese, alla luce soprattutto dell’evoluzione portata al sistema 

bancario da Basilea II. 

Nella seconda parte invece il lavoro si concentra sull’analisi del 

cambiamento della domanda e offerta del credito; per cosa le aziende 

chiedono maggiormente denaro alle banche e quali tipi di iniziative e 

attività prediligono finanziare le banche stesse. 

Infine la tesi si chiude con un confronto tra il sistema del credito 

bancario e quello extra-bancario, ovvero il mercato dei capitali. Se si 

pensa alla dimensione della maggior parte delle imprese italiane, è 

facile capire come per le piccole e medie imprese (PMI) fosse 

impensabile fino a poco tempo fa entrare nel mercato dei capitali per 

ottenere risorse finanziarie. A cavallo tra il 2011 e il 2012 tuttavia il 

governo Monti con il decreto “Salva Italia” ha introdotto delle 

facilitazioni per l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. Questo 

lavoro si propone di mostrare se le misure adottate sono 

un’opportunità interessante e valida per attenuare la pressione dal 

credito bancario o se resteranno misure piene di buoni propositi ma 

difficilmente sfruttabili dalle PMI italiane. 
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2. LA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO SECONDO BASILEA II 

2.1 Cos’è Basilea II? 

Come prima cosa è necessario capire di che cosa si tratta quando si 

parla di Basilea II e quali sono stati gli impatti sulla pratica del credito 

bancario nell’operatività di ogni giorno.. 

Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il 

frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle 

Banche centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) alla fine del 

1974. I membri attuali del Comitato sono 13 e provengono da: Belgio, 

Canada, Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera, Lussemburgo, 

Giappone, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Spagna, e Italia. Il Comitato 

opera in seno alla BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali), in 

inglese BIS (Bank for International Settlements), che ha la propria sede a 

Basilea. La BRI è un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di 

promuovere la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie 

equivalenti al fine di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. 

Il primo accordo di Basilea risale al 1988 e vi hanno aderito fino ad oggi 

oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Questo primo accordo introduceva un 

embrionale metodo di accantonamento dei capitali da parte delle 

banche; nello specifico prevedeva l’accantonamento a capitale dell’8% 

del capitale erogato. Sono facilmente individuabili i limiti di tale 

sistema: la misura dell’8% è totalmente indipendente dalla rischiosità 

del soggetto a cui la banca affida il proprio capitale, infatti l'8% di 

accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco 

rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata molto rischiosa. 

In termini analitici: 

��

∑ �� ∗ ���

≥ 8%  

dove: 

PV = il patrimonio di vigilanza; 

Ai = attività i- esima; 

Pi = ponderazioni per il rischio dell’attività i-esima. 
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L’importo a rischio, a cui deve essere applicata l’aliquota dell’8%, viene 

determinato imputando ai valori contabili delle diverse classi di 

impiego i relativi coefficienti di ponderazione standard stabiliti dalla 

stessa normativa ed espressi in diversi valori percentuali compresi tra 

zero e cento. La Tabella 2.1 riassume sinteticamente i pesi assegnati alle 

principali poste dell’attivo, corrispondenti al diverso grado di rischio ad 

esse attribuito. 

 

Tabella 2.1 Fattori di ponderazione del rischio per le attività di bilancio 

Ponderazione 0% Ponderazione 20% Ponderazione 50% Ponderazione 100% 

Cassa e valori 
assimilati 

Crediti verso 

banche 
multilaterali di 
sviluppo 

Mutui residenziali 

con 
garanzia reale e 
leasing su immobili 

Crediti verso 
imprese private 

Crediti verso 
banche centrali 

dei Paesi OCSE 

Crediti verso 
banche dei Paesi 

OCSE 

 
Partecipazioni in 
imprese private 

Titoli di Stato 

emessi da 
governi dei Paesi 
OCSE 

Titoli emessi da 
enti pubblici 

 

Crediti verso banche 

e governi di Paesi 
non OCSE 

Fonte:elaborazione da Banca d'Italia, Accordo Internazionale sulla valutazione del 

patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi, in “Bollettino Economico”, N. 11, 1988. 

  

Allo scopo di superare tale limite e legare gli accantonamenti bancari 

alla rischiosità del credito erogato, nel 2001 il Comitato di Basilea ha 

pubblicato "The New Basel Capital Accord", un documento di 

consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di 

requisiti patrimoniali delle banche. Dopo una lunga fase di confronto 

con le autorità di vigilanza dei vari Paesi ed una serie di indagini 

quantitative, si è giunti ad un testo definitivo, “Basilea II”, nel giugno del 

2004. L’accordo di Basilea II è sostanzialmente composto da 3 pilastri1: 

1. I requisiti patrimoniali minimi: è consentito di non applicare 

solamente il criterio dell’8% nell’accantonamento delle riserve, 

                                                 
1
 A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano, 2005 
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bensì le banche possono adottare sistemi di rating interni, 

diversi da banca a banca che; 

2. Il controllo delle banche centrali, il che comporta per queste 

ultime una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza 

patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura 

superiore ai requisiti minimi; 

3. Disciplina del mercato e trasparenza, infine, prevede nuove 

regole a tutela degli azionisti e dei creditori in materia di 

trasparenza su livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione. 

Il “primo pilastro” è certamente il più consistente ed interessante in 

quanto la nuova regolamentazione introdotta da Basilea II ha lo scopo, 

oltre che di legare l’adeguatezza patrimoniale delle banche alle varie 

fonti di rischio, di fornire degli incentivi alle banche nel potenziamento 

delle loro capacità di misurazione e gestione dei rischi. Tuttavia per 

accrescere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario è di 

fondamentale importanza anche la realizzazione degli altri due pilastri. 

Il “secondo pilastro” infatti, attribuendo alle autorità di vigilanza di 

supervisionare sui sistemi di misurazione del rischio adottati dai vari 

istituti bancari, salvaguarda i principi di prudenza e stabilità e assicura 

lo sviluppo di cosiddetti “standard” tra le varie istituzioni finanziarie. Le 

autorità di vigilanza possono dunque imporre ulteriori requisiti di 

patrimonio in presenza di situazioni giudicate rischiose,  garantendo 

così che le banche valutino con adeguati procedimenti interni 

l’adeguatezza del proprio patrimonio. Sarà necessario dunque un 

dialogo più intenso tra le banche e le autorità di vigilanza, sia a livello 

nazionale che a livello internazionale. 

Infine il “terzo pilastro” completa il quadro generale ponendo obblighi 

informativi alle banche. Un dialogo consolidato e virtuoso tra le banche 

ed il mercato finanziario è alla base di un sistema finanziario stabile e 

sicuro2. 

                                                 
2
 Fernando Metelli: Basilea2, che cosa cambia. 
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È importante sottolineare che il secondo e il terzo pilastro non sono 

meno importanti del primo, infatti la fissazione di livelli di capitale 

minimi basati su criteri più precisi è una condizione essenziale ma non 

sufficiente per la formazione di un sistema economico finanziario 

stabile. Inoltre il secondo e il terzo pilastro segnano la strada per la 

realizzazione di un sistema bancario unitario e competitivo in tutta la 

comunità europea. 

 

2.2 La determinazione del rischio 

Il nuovo accordo vuole dunque rispondere alla necessità di premiare i 

sistemi evoluti di misurazione del rischio sui crediti delle banche. In 

base a tale accordo le banche dei Paesi che vi aderiscono dovranno 

accantonare quote di capitale proporzionali alla rischiosità derivante 

dai diversi rapporti di credito. 

La nuova formula per il calcolo del capitale minimo introdotta da 

Basilea II è la seguente: 

��

���� + ����� + ���
 ≥ 8% 

dove: 

Pv = patrimonio di vigilanza; 

P(rm) = patrimonio a copertura del rischio di mercato; 

P(ro) = patrimonio a copertura del rischio operativo; 

APR = attivo ponderato per il rischio di credito. 

 

Le novità introdotte riguardano la definizione di APR e l’introduzione 

del patrimonio a copertura del rischio operativo, cioè P(ro), mentre 

rimangono invariati la definizione di patrimonio di vigilanza, il metodo 

di calcolo del patrimonio a copertura del rischio di mercato, cioè P(rm) 

e il coefficiente minimo di patrimonializzazione dell’8%. 

Nella determinazione della rischiosità, dunque, le banche dovranno 

considerare tre tipologie di rischio: il rischio di mercato, il rischio 

operativo e il rischio di credito. Il rischio di mercato, presente anche in 
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Basilea I, è il rischio generale presente appunto sul mercato, 

rappresentato dal rischio di realizzare delle perdite durante la 

negoziazione di strumenti finanziari (rischio di tasso, rischio di cambio, 

ecc.). Il rischio operativo è una delle novità introdotte in Basilea II e 

rappresenta quel rischio che un'organizzazione non può evitare di 

assumere, ma che deve imparare a gestire; il rischio operativo coinvolge 

numerose competenze e sistemi gestionali all'interno dell'azienda e può 

essere ricondotto, secondo l'approccio di Basilea II, a quattro categorie 

di fattori causali: risorse umane, fattori esogeni, processi e tecnologia. Il 

Comitato di Basilea fornisce le seguenti tipologie di eventi di perdita: 

� frodi interne ed esterne; 

� rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro; 

� clientela, prodotti e prassi operative; 

� danni ad attività materiali; 

� interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi informatici; 

� esecuzione, consegna e gestione dei processi. 

Infine il rischio di credito, che è la vera rivoluzione introdotta nel 

complesso processo di valutazione del merito creditizio. La valutazione 

del rischio di credito dei portafogli bancari ed il metodo di calcolo 

dell’attivo ponderato per il rischio (APR) è la parte più corposa e più 

complessa del Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali delle banche.  

 

Tabella 2.2 Approccio al rischio in Basilea I e Basilea II 

Tipologia di rischio Basilea I Basilea II 

Rischio di mercato 
Scelta tra un approccio 
semplificato e uno 
complesso 

Sostanzialmente immutato 

Rischio di credito Approccio semplificato 
Scelta tra approccio 
semplificato e approccio 

complesso (rating interno) 

Rischio operativo Non previsto 
Scelta tra approccio 
semplificati e un approccio 

complesso 

Comparazione delle tecniche per la misurazione dei rischi dei diversi Accordi di Basilea. 
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In sostanza, il patrimonio di vigilanza viene sempre calcolato nella 

misura dell’8% dell’attivo ponderato per il rischio di credito secondo lo 

schema proposto da Basilea I: 

1. individuazione del coefficiente di ponderazione da applicare 

all’impiego; 

2. quantificazione dell’attivo ponderato per il rischio; 

3. calcolo del patrimonio di vigilanza applicando all’attivo 

ponderato l’aliquota dell’8%. 

Tuttavia cambia il modo di calcolare i coefficienti di ponderazione; 

questi ultimi infatti non sono più fissi e predeterminati in base alle 

categorie d’impiego così come illustrate nella Tabella 2.1, ma sono 

quantificati caso per caso sulla base di diverse variabili, alcune riferite 

all’impresa e sintetizzate nel rating attribuitogli, altre riferite alla forma 

tecnica del prestito e ad eventuali garanzie collaterali. 

Ma che cos’è il rischio di credito? A tale quesito risponde lo stesso 

Comitato di Basilea che definisce il rischio di credito come “l’ incapacità 

del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni(restituzione del 

capitale prestato e pagamento degli interessi stabiliti) e dalla possibilità 

di downgrading del debitore, con la conseguente riduzione di valore del 

credito”3. 

Dalla definizione si deduce quindi che il rischio di credito, e dunque il 

merito creditizio di una controparte, non è influenzato solamente 

dall’effettiva possibilità di insolvenza, ma anche dal semplice 

deterioramento creditizio. La prima componente è giustificata dal fatto 

che il valore attuale dei flussi di un’attività finanziaria è dato, in linea 

teorica, utilizzando un fattore di sconto che incorpora, oltre al tasso free 

risk, anche un risk premium che riflette la probabilità di insolvenza4. La 

seconda componente invece è spiegata dal fatto che ad un 

                                                 
3
 Comitato di Basilea, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A 

Revised Framework, 2004. 
4
 A. Sironi, Dalla probabilità di insolvenza al VAR di un portafoglio in A. Sironi, M. Marsella, La 

misurazione e la gestione del rischio di credito, Bancaria Editrice, Roma, 1999. 
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deterioramento del merito creditizio, seguirebbe un innalzamento dello 

spread richiesto dal mercato. 

Non essendoci più dunque dei coefficienti di ponderazione fissi e 

predeterminati nasce l’esigenza di determinare il rischio di credito. 

L’Accordo di Basilea non vincola all’utilizzo di un unico metodo, né 

tuttavia lascia libere le banche di adottare un metodo qualunque. Sono 

previsti due approcci distinti: 

a) il primo approccio, definito new standardized approach (SA), 

consente alle banche di riconoscere i rating esterni elaborati 

dalle agenzie per la valutazione del merito creditizio (ECAI, 

External Credit Assessment Institution); 

b) il secondo, denominato internal ratings-based approaches 

(IRBA), si basa su input quantitativi e qualitativi del rischio 

valutati internamente dalle singole banche. Questo tipo di 

approccio conosce un’ulteriore suddivisione basata 

sull’autonomia o meno delle banca nella stima dei parametri 

rilevanti per la determinazione delle ponderazioni. 

 

2.2.1 L’approccio standard – i rating esterni 

L’approccio standard rappresenta la naturale evoluzione dell’approccio 

introdotto dall’accordo del 1988. Il nuovo approccio tuttavia riconfigura 

in maniera più adeguata i pesi da attribuire a ciascuna esposizione in 

base al relativo grado di rischio. Tale riconfigurazione viene elaborata 

dalle agenzie per la valutazione del merito creditizio, conosciute anche 

come agenzie o società di rating. 

La Tabella 2.3 riporta i Risk Weight da attribuire alle varie tipologie di 

prestito concedibili. A titolo esemplificativo la scala di rating utilizzata è 

quella di Standard & Poor’s). 

Come si può vedere anche in questa tabella ritroviamo le categorie dei 

prestiti concessi già incontrate sempre nella tabella 2.1. Tuttavia in 

questa tabella si può vedere come  le diverse categorie vengano 
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suddivise al loro interno da diversi gradi di rischio, il che comporta che 

all’interno della stessa categoria vi siano differenti coefficienti di 

ponderazione. 

 

Tabella 2.3 Coefficienti di ponderazione secondo la scala S&P 

 

A
A
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A
A
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A
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- 
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Se
n

za
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at
in
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Stati sovrani 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Banche  
(Rating banca) 

20% 50% 100% 150% 50% 

Banche  
(Rating Paese) 

20% 50% 100% 150% 150% 100% 

Corporate 20% 50% 100% 150% 100% 150% 

Retail 75% 

Mutui ipotecari 35% 

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards. A revised Framework, giugno 2004 

 

2.2.2 L’approccio IRBA – i rating interni 

L’idea dei rating sviluppati direttamente all’interno delle singole banche  

aveva cominciato a circolare nei primi anni del nuovo millennio. Una 

prima definizione di rating fu fornita proprio dallo stesso Comitato di 

Basilea che lo qualifica come “un insieme di metodi, procedimenti, 

controlli, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla 

valutazione del rischio di credito, all’attribuzione dei gradi interni di 

merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite”.  

Com’è presumibile, l’implementazione di un rating interno necessita di 

una capacità organizzativa notevole per la banca, con il vantaggio però 

di ottenere delle stime più precise del rischio di credito. Ciò avverrebbe 

perché la banca ha una maggiore conoscenza delle aziende che 

compongono il territorio rispetto alle maggiori società di rating.  
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Oltre alle stime più precise, un sistema di rating interno porta con se 

diversi altri vantaggi5: 

� migliore e più chiara definizione della politica di pricing dei 

prestiti; 

� corretta determinazione degli accantonamenti per la copertura 

delle perdite; 

� informazioni utili per nuovi modelli di credit risk management; 

� requisiti patrimoniali più flessibili.  

In sintesi, l’implementazione di un sistema di rating interni rappresenta 

per le banche“un investimento a sostegno della competitività, a 

supporto dei processi di allocazione del capitale per l’ottimizzazione del 

rapporto rischio-rendimento”6. 

Come accennato in precedenza, questo approccio conosce una 

suddivisione basata sull’autonomia della banca nello stabilire i 

parametri. Abbiamo quindi il modello Foundation, o di base, e 

l’Advanced, ovvero complesso. Nel primo, cioè quello base, la maggior 

parte dei parametri interni del modello di rating sono ancora fissati 

dalla normativa e non sono modificabili. Nel secondo, cioè in quello 

Advanced, la maggior parte dei parametri con cui si determina il rischio 

sono il risultato di modelli interni. 

Nell’architettura di Basilea II, le componenti fondamentali di rischio 

sono quattro: 

1. La probabilità di insolvenza della controparte. La perdita per la 

banca può realizzarsi, infatti, soltanto nel caso in cui l’impresa 

venga a trovarsi in una situazione finanziaria tale da non poter 

far fronte alle obbligazioni assunte. L’Accordo indica la 

probabilità di insolvenza con l’acronimo PD (Probability of 

Default). La stima della PD consiste nella quantificazione della 

probabilità che l’impresa, ancorché giudicata solvibile all’atto 

                                                 
5
 R. Masera, Il rischio e le banche, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. 

6
 E. Pavarani, L'equilibrio finanziario nella logica di Basilea 2, McGraw-Hill, Milano, 2006. 
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dell’erogazione del prestito, si possa trovare in condizioni 

d’inadempienza entro un anno. 

2. Il tasso di perdita in caso di insolvenza. Rappresenta una stima 

della perdita economica che la banca subirà qualora si verifichi 

l’inadempienza. Si tratta di stimare la percentuale dell’importo 

prestato che non potrà essere recuperata dalla banca a 

conclusione dei contenziosi attivati nei confronti dei debitori 

inadempienti. La percentuale di perdita in caso di default è 

identificata con l’acronimo LGD (Loss Given Default). La LGD 

dipende dalle caratteristiche contrattuali del prestito, dalla 

presenza di garanzie reali, dai tempi medi e dai costi delle 

procedure giudiziarie e dal valore finanziario nel tempo che 

decurta il valore attuale delle somme oggetto di recupero in 

futuro. 

3. Esposizione al momento del default. Riguarda l’incertezza relativa 

all’ammontare che il prestito potrebbe assumere al momento 

dell’insolvenza. Il rischio è legato alle forme di finanziamento ad 

importo aleatorio, che prevedono la facoltà dell’affidato di 

utilizzare il prestito nei limiti di un importo massimo accordato, 

come avviene per esempio nel caso dello scoperto di conto 

corrente; l’esposizione effettiva al momento del default è 

identificata dall’acronimo EAD (Exposure at Default). 

4. Vita residua dell’operazione. Si riferisce all’incertezza in ordine 

all’ evoluzione del merito creditizio dell’impresa una volta che le 

sia stato attribuito un rating e, sulla base di questo, sia stato 

erogato un prestito ad un determinato tasso fissato per la durata 

del credito stesso. Il rischio di downgrading è tipico dei prestiti a 

più lunga scadenza nel caso in cui il tasso non sia rinegoziabile al 

mutare del rating dell’impresa. Ne consegue che, all’atto 

dell’erogazione, sorge l’attesa di una possibile perdita di valore 

del prestito stesso. La perdita possibile è tanto più consistente 

quanto maggiore è la durata residua del prestito e quanto più 
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elevato è il livello di rating iniziale. Il rischio di downgrading è 

indicato con la lettera M (Maturity). 

La Tabella 2.4 mostra le differenza tra l’approccio Foundation e 

l’approccio Advanced enunciati sopra. 

 

Tabella 2.4 Confronto tra gli Approcci IRB foundation e advanced. 

Componenti di rischi IRB foundation IRB advanced 

Probabilità d’insolvenza (PD) Stima della 
banca 

Stima della banca 

Perdita in caso d’insolvenza (LGD) 45% - 75% Stima della banca 

Esposizione all’insolvenza (EAD) 100% Stima della banca 

Vita residua (M) 2,5 anni Stima della banca 

Fonte: elaborazione da Basel Committee on Banking Supervision, International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised Framework, 

Giugno 2004 

 

In entrambi gli approcci le banche devono essere in grado i fornire una 

stima interna della probabilità di insolvenza associata a ciascuna delle 

classi di rating in cui hanno ripartito le esposizioni di una data 

categoria. Nell’approccio foundation, i parametri LGD, EAD e M sono 

forniti direttamente dalle autorità di vigilanza, mentre, nell’approccio 

advanced, è lasciata alle banche la possibilità di fornire le proprie stime 

su questi tre parametri. Immessi tali input, la risk-weight function, 

ovvero la funzione di ponderazione, fornisce come output il coefficiente 

di ponderazione da attribuire a ciascuna esposizione. 

 

2.3 Il rating 

Le banche, oltre che a misurare il rischio di credito, devono essere in 

grado anche di dare un prezzo a tale rischio. Come qualsiasi altra 

impresa, la banca deve applicare degli interessi attivi sugli impieghi in 

modo da coprire i costi di “produzione del credito” e di ottenere 
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un’adeguata remunerazione in base al rischio che lo stesso impiego 

comporta.  

Nella realtà dei fatti, diverse ricerche empiriche hanno rilevato come 

spesso si verifichino condizioni di mispricing sotto due distinti profili: in 

diversi casi i prestiti risultano sotto prezzati rispetto al rischio, in altri 

casi invece i tassi d’interesse risultano non essere adeguatamente 

differenziati in funzione del rischio7. 

L’introduzione dei sistemi di rating ha proprio come obiettivo quello di 

porre rimedio a questa situazione, nell’interesse sia delle banche sia dei 

prenditori. Il rating consiste in un punteggio, “un voto”, che viene 

attribuito all’impresa al fine di esprimere un giudizio sintetico sul grado 

di affidabilità. Ogni classe di rating accomuna le imprese caratterizzate 

da giudizi convergenti in relazione a una serie di variabili ritenute 

espressive della capacità prospettica di onorare i debiti. A differenti 

categorie di rating corrisponde un diverso rischio e quindi  una diversa 

percentuale di capitale che la banca deve accantonare come patrimonio 

di vigilanza. Ciò produce un impatto immediato sul costo del denaro: 

maggiore è infatti la somma che la banca è costretta a“congelare” come 

patrimonio di vigilanza, e più alti saranno i tassi di interesse sostenuti 

da chi richiede un finanziamento. 

L’apparato metodologico per il calcolo del rating introdotto da Basilea II 

contribuisce alla determinazione di un corretto pricing dei prestiti 

bancari poiché consente alla banca di attribuire, e quindi far pagare, il 

rischio a chi lo genera. 

 

2.4 Aspetti critici 

È innegabile che Basilea II introduca criteri molto più logici ed evoluti 

rispetto all’accordo stipulato nel 1974 in tema di requisiti patrimoniali 

minimi, ed ha sicuramente il pregio di analizzare in modo più realistico 

                                                 
7
A. Sironi, Basilea 2 quali implicazioni per disponibilità e prezzo dl credito in “Economia e 

Management”, N. 4, 2003 e A. Resti, I modelli di rating interno:Le conseguenze sulle politiche di credito, 

in “Banche e banchieri”, N. 1, 2004 
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rispetto al passato il rapporto rischio/redditività, seguendo molto più 

da vicino l’azienda e il mercato in cui è inserita. Nonostante ciò a questo 

accordo sono state mosse diverse critiche, sia da istituti bancari, 

generalmente quelli più piccoli, sia dalle imprese, che non hanno 

accolto di buon grado le novità introdotte. I malumori riguardano 

principalmente 3 aspetti. 

Il primo aspetto riguarda il fatto che questo accordo comporterebbe 

una discriminazione tra le banche; in primis perché le banche più 

piccole, impossibilitate nell’utilizzo degli strumenti più avanzati, 

vedrebbero accentuarsi il vantaggio dei grandi gruppi bancari, in 

secundis perché proprio l’utilizzo di questi strumenti avanzati 

permetterebbe ai grandi gruppi bancari di ottenere informazioni più 

accurate sulle aziende, il che porterebbe alla riduzione del rischio e 

quindi alla diminuzione dell’ammontare di capitale da accantonare, con 

il risultato di avere la possibilità di rincarare meno sui clienti, 

risultando quindi più convenienti e competitivi rispetto agli istituti 

minori. Ne consegue che le grandi banche potrebbero detenere requisiti 

patrimoniali minimi minori delle piccole banche.  

Il secondo aspetto è legato all’introduzione del nuovo sistema di rating 

per la valutazione delle aziende, il quale, secondo le più aspre critiche, 

comporterebbe una vera e propria barriera d’accesso al credito per le 

PMI. Questo pericolo è talmente reale e fondato che Italia e Germania, i 

Paesi dove è maggiore il numero di PMI, hanno spinto per ottenere 

modifiche che mitizzassero tale questione. Nonostante diverse 

correzioni siano state apportate, le difficoltà delle PMI rimangono, 

soprattutto in Italia8. 

Il terzo e ultimo aspetto che è stato criticato da molti osservatori, 

analisti e addetti ai lavori è la prociclicità finanziaria9. La critica che 

viene qui mossa è che in periodi di rallentamento o di recessione 

economica, come è il momento attuale, i paletti introdotti dall’accordo 

                                                 
8
 Marzo, Luppi e  Scorsu: Basilea II, PMI e società cooperative. 

9
 BRI, 80

a
 relazione annuale. 
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non aiuterebbero una ripresa rapida, anzi, provocherebbero un 

peggioramento della situazione generale in quanto le banche 

ridurrebbero gli impieghi a causa dell’aumento del rischio10. Il 

deterioramento del ciclo economico è spesso accompagnato da alti tassi 

di insolvenza, che comportano a loro volta declassamenti da parte delle 

banche stesse o dalle agenzie di rating. Se questo problema sia reale o 

meno, c’è da sottolineare che se ragioniamo al contrario, in periodi di 

forte crescita economica le aziende vedrebbero migliorare il proprio 

merito creditizio, il che comporterebbe una maggiore offerta di credito 

da parte degli istituti bancari. Sembra dunque che più che un problema 

di regolamentazione, la prociclicità sia intrinseca nei mercati 

finanziari11. 

                                                 
10

 M. Lonardi, A. Sironi Rating interni,accantonamenti e prociclicità, in Rating interni e controllo del 

rischio di credito, Bancaria Editrice, Roma, 2004. 
11

 A. Resti., Il Nuovo Accordo di Basilea: dai presupposti teorici ai possibili passi falsi, in “Bancaria”, N. 

10, 2002. 
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3.  BANCA E PMI: DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 

3.1 Introduzione 

Nel precedente capito abbiamo visto le novità introdotte dall’accordo di 

Basilea in materia di calcolo del patrimonio di vigilanza che le banche 

devo accantonare al momento di erogazione di un prestito o quando 

viene accesa una linea di credito. 

Al fine di completare il quadro in modo tale da ottenere una visione il 

più possibile ampia e chiara dei rapporti che intercorrono tra le banche 

e le aziende, è necessario ora analizzare la composizione del sistema 

industriale italiano, e nello specifico, delineare quali siano le 

caratteristiche delle PMI.  

 

3.2 La definizione di PMI 

Sembra una cosa banale ma dare una definizione di piccola, di media e 

di grande impresa oltre che a non essere facile, non è nemmeno 

immediata. Inoltre la definizione della grandezza di una società muta, 

oltre che nel tempo, anche nel considerare settori produttivi 

differenti12. Tuttavia le maggiori difficoltà derivano dal fatto che non vi 

è una sola corrente di pensiero su quale sia il parametro quantitativo da 

prendere come riferimento13. Diversi studiosi hanno proposto 

altrettante soluzioni, ma i parametri che hanno trovato maggior 

consenso e che vengono presi in considerazioni anche al di fuori del 

mondo puramente accademico sono: 

� il capitale investito; 

� il numero di addetti; 

� il fatturato; 

� il valore aggiunto. 

Ovviamente ogni singola grandezza presenta differenti limiti nella 

valutazione delle aziende.  

                                                 
12

G. Zappa, Le produzioni nell’economia dell’impresa, Giuffrè, Milano, 1957. 
13

A. Dessy, Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa, Egea, Milano, 2001 
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3.2.1 La definizione di PMI della Comunità europea 

Nel 2003 l’Unione Europea, con la raccomandazione 361, ha introdotto 

una nuova categoria dimensionale, la microimpresa, ed ha innalzato i 

limiti dimensionali che delimitano le varie categorie per adeguarli alla 

crescita dell’inflazione. Successivamente, il 1 gennaio 2005, è entrata in 

vigore la nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa. La 

categoria delle PMI è composta dalle imprese che: hanno al massimo 

250 dipendenti, fatturano annualmente tra i 2 milioni e i 50 milioni di 

euro e il cui bilancio annuo è compreso tra i 2 e i 43 milioni di euro. La 

definizione di PMI data dalla Comunità europea non si esaurisce così 

sommariamente ma vengono delineati anche dei limiti dimensionali 

interni per distinguere le microimprese dalle piccole e le piccole dalle 

medie. 

Se si ha dunque l’esigenza di distinguere le microimprese da quelle 

piccole, la Comunità europea stabile che sono da intendersi 

microimprese quelle che occupano al massimo 10 persone e il cui 

fatturato annuo non superi i 2 milioni di euro. Le piccole imprese invece 

sono quelle che hanno tra i 10 e i 50 dipendenti e che fatturano non più 

di 10 milioni di euro. Infine, le imprese considerate di medie dimensioni 

sono quelle in cui il numero dei dipendenti è compreso tra i 50 e i 250 e 

il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro all’anno. La Tabella 3.1 

sintetizza e schematizza i limiti dimensionali appena descritti. 

 

Tabella 3.1 Le nuove soglie introdotte dalla raccomandazione 

2003/361/CE 

Categoria 

d’impresa 

Numero di 

dipendenti 
Fatturato o Volume totale di bilancio 

Media impresa < 250 ≦ € 50 milioni  ≦ € 43 milioni  

Piccola impresa <50 ≦ € 10 milioni ≦ € 10 milioni 

Microimpresa  <10 ≦ € 2 milioni ≦ € 2 milioni 
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Una tale attenzione per le definizione di PMI non è una pura e semplice 

formalità, anzi, risulta assolutamente necessaria se consideriamo la 

composizione del sistema industriale europeo illustrato nella Tabella 

3.2. 

 

Tabella 3.2 Il peso % delle PMI sull’economia dell’UE nel 2012 

 Microimprese Piccole 
imprese 

Medie 
imprese 

PMI Grandi 
imprese 

Totale 

Imprese (num) 19.143.521 1.357.533 226.573 20.727.627 43.654 20.771.281 

% 92,2% 6,5% 1,1% 99,8% 0,2% 100,0% 

Dipendenti 
(num) 

38.395.819  26.771.287  22.310.205  87.477.311  42.318.854  129.796.165  

% 29,6% 20,6% 17,2% 67,4% 32,6% 100% 

Valore aggiunto 

(mil €) 
1.307.360,7  1.143.935,7  1.136.243,5  3.587.539,9  2.591.731,5  6.179.271,4  

% 21,2% 18,5% 18,4% 58,1% 41,9% 100% 

Fonte: Eurostat/National Statistics Offices of Member States/Cambridge 

Econometrics/Ecorys 

 

Dalla tabella si evince che quasi la totalità delle imprese presenti in 

Europa è riconducibile alla piccola e media impresa (99,8%). Non solo, 

nonostante impieghi poco personale per singola azienda, l’aggregato 

delle PMI dà lavoro alla maggiore parte dei lavoratori dipendenti 

europei (67,4%). Inoltre il valore aggiunto creato dalle oltre 20 milioni 

di PMI rappresenta il 58,1% del totale europeo. 

Ma la distinzione delle imprese da parte della Comunità europea tiene 

in considerazione anche il fatto che un’azienda possa o meno detenere 

delle partecipazioni di capitali o dei diritti di voto in altre imprese e, 

viceversa, che altre imprese possano avere delle quote o dei diritti di 

voto nell’azienda che prendiamo come riferimento. Ciò definisce tre 

differenti tipologie di imprese: 
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� Autonome, sono le aziende totalmente indipendenti o quelle che 

hanno una quota non superiore al 25% del capitale o dei diritti 

di voto in altre imprese o quelle le cui quote o diritti di voto sono 

detenute per non più del 25% da un’altra impresa; 

� Associate, sono le aziende che detengono più del 25% del 

capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa o quelle il cui 

capitale o diritti di voto sono detenute da un’altra impresa per 

più del 25%; 

� Collegate, sono le aziende che detengono la maggioranza dei 

membri del Cda, oppure che esercitano un’influenza dominante 

su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola 

contenuto nello statuto oppure infine quelle socie di aziende che 

controllano la maggioranza dei voti all’interno del Cda di 

quest’ultima. 

Questa ulteriore suddivisione in differenti categorie impone di 

elaborare un metodo per il calcolo degli indicatori dimensionali 

necessari per determinare se si tratti di una micro, di una piccola o di 

una media impresa. È infatti necessario distinguere la varie fattispecie 

poiché sarebbe errato considerare appartenenti alla stessa categoria 

dimensionale due aziende che, pur avendo valori simili se prese 

singolarmente, abbiano valori decisamente diversi in virtù delle 

partecipazioni detenute in altre imprese. 

Per tale ragione il calcolo dei fattori dimensionali visti in precedenza 

(dipendenti, fatturato e stato patrimoniale) va calcolato nei seguenti 

modi: 

� per le imprese autonome vanno considerati chiaramente solo i 

valori che risultano dal bilancio dell’impresa stessa; 

� per le imprese associate vanno sommati ai valori dell’impresa 

stessa i valori delle imprese associate, calcolati in proporzione 

alle partecipazioni o alla percentuale dei diritti di voto detenuti 

dall’impresa principale; 



 

� per le imprese collegate, ai valori della società stessa, si 

sommano il 100% dei valori delle imprese collegate.

Nonostante vi siano ancore alcune lacune e 

in categorie proposte dalla Comunità europea rappresenta sicuramente 

un’evoluzione importante nella definizione di PMI poiché non prende 

come riferimento un unico fattore dimensionale ma tiene in 

considerazione diversi aspetti, non ultimo quelle delle par

 

3.2.2 La segmentazione proposta da Basilea II

Il Comitato che ha redatto 

preoccupato di distinguere le imprese per dimensione

di pressioni soprattutto da parte di P

maggior parte delle imprese è per l’appunto di piccole e medie 

dimensioni, ha proposto una segmentazione c

Tabella 3.3, è basata sostanzialmente sul fatturato. 

 

Tabella 3.3 La segmentazione delle imprese proposta dal 

Basilea 

Fonte: A.Bonifazi, A.Sinopoli, G.Troise, Basilea 2: il nuovo merito del credito, Ipsoa, 2005

Banca e PMI: domanda e offerta del credito

per le imprese collegate, ai valori della società stessa, si 

sommano il 100% dei valori delle imprese collegate. 

vi siano ancore alcune lacune e limitazioni, la suddivisione

in categorie proposte dalla Comunità europea rappresenta sicuramente 

un’evoluzione importante nella definizione di PMI poiché non prende 

come riferimento un unico fattore dimensionale ma tiene in 

considerazione diversi aspetti, non ultimo quelle delle partecipazioni.

La segmentazione proposta da Basilea II 

Il Comitato che ha redatto gli accordi di Basilea inizialmente non si era 

preoccupato di distinguere le imprese per dimensione, ma poi, a seguito 

soprattutto da parte di Paesi come Italia e Germania dove la 

maggior parte delle imprese è per l’appunto di piccole e medie 

a proposto una segmentazione che, come illustra la 

basata sostanzialmente sul fatturato.  

La segmentazione delle imprese proposta dal Comitato di 

Fonte: A.Bonifazi, A.Sinopoli, G.Troise, Basilea 2: il nuovo merito del credito, Ipsoa, 2005
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per le imprese collegate, ai valori della società stessa, si 

limitazioni, la suddivisione 

in categorie proposte dalla Comunità europea rappresenta sicuramente 

un’evoluzione importante nella definizione di PMI poiché non prende 

come riferimento un unico fattore dimensionale ma tiene in 

tecipazioni. 

di Basilea inizialmente non si era 

ma poi, a seguito 

Germania dove la 

maggior parte delle imprese è per l’appunto di piccole e medie 

he, come illustra la 

Comitato di 

 

Fonte: A.Bonifazi, A.Sinopoli, G.Troise, Basilea 2: il nuovo merito del credito, Ipsoa, 2005 
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94,6%

4,8%

0,5%
0,1%

Micro imprese Piccole imprese

Medie imprese Grandi imprese

3.3 Analisi delle caratteristiche delle PMI 

Data una definizione di piccola e media impresa, non rimane ora altro 

da fare se non analizzarne le caratteristiche principali, evidenziarne 

pregi e difetti e studiarne il comportamento, in particolare in ambito 

finanziario e di management. 

Così come in Europa, anche in Italia il sistema industriale è composto 

quasi totalmente da PMI (Tabella 3.4).  

Diverse ricerche empiriche condotte rilevano che le PMI, nello specifico 

quelle italiane (ma molto di quello che verrà detto lo si può ritenere 

valido anche per le PMI europee), si distinguono dalle imprese di più 

grandi dimensioni non solo per il numero di dipendenti o per il 

fatturato annuo prodotto ma bensì anche per il “comportamento 

finanziario” e per la governance aziendale. 

 

Tabella 3.4 Il peso % delle PMI sull’economia italiana nel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: European Commission DG-Enterprise(2012) 

 

Chiaramente, quando parliamo di governance aziendale intendiamo il 

governo dell’impresa, ovvero quell’insieme di norme e regolamenti che 

disciplinano la gestione aziendale, le relazioni con gli stakeholder e gli 

obiettivi aziendali. I soggetti che compongono la governance aziendale 

sono gli azionisti, il Consiglio di amministrazione e il management. 
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Con la locuzione “comportamento finanziario” si intendono invece le 

politiche adottate dall’impresa in ambito finanziario. Queste politiche 

possono essere suddivise in tre macro aree14: 

� l’area del modello di sviluppo reale dell’impresa; 

� l’area della struttura finanziaria dell’impresa; 

� l’area delle relazioni con il sistema finanziario. 

Occorre precisare che queste tre macro aree non vanno considerate 

separatamente, sono al contrario strettamente legate l’una all’altra e si 

influenzano vicendevolmente; la scelta del modello di sviluppo 

dell’impresa influenza fortemente sia la struttura finanziaria della 

stessa che le relazioni con il sistema finanziario. 

Come abbiamo accennato in precedenza, svariate ricerche empiriche 

hanno rilevato che le PMI si distinguono dalle imprese di maggiori 

dimensioni per le politiche finanziarie e di governance. Ciò ovviamente 

non può essere spiegato solamente dal fattore dimensionale, ma 

esistono ovviamente altri elementi che concorrono a rendere tutte le 

PMI simili dal punto di vista delle caratteristiche manageriali. I 

principali elementi che determinano i suddetti limiti gestionali sono i 

seguenti: 

� la carenza di risorse competenti nella gestione e nel 

monitoraggio costante dell’area finanza; tale situazione deriva 

spesso dalla scarsa propensione alla delega dell’imprenditore, il 

che comporta episodiche e comunque non progettate 

pianificazioni finanziarie, spesso attuate in emergenza e svolte 

su richiesta di terzi (nella maggior parte dei casi banche e 

consulenti finanziari); 

� sostanziale sottovalutazione degli aspetti finanziari causata dalla 

tradizionale attenzione posta verso gli aspetti tecnici e 

commerciali dell’attività; 

                                                 
14

S. Caselli, Corporate Banking per le piccole e medie imprese. Bancaria Editrice, Roma, 2001. 
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� il modello famigliare che nella maggior parte dei casi 

caratterizza le PMI è tradizionalmente chiuso e diffidente verso 

le prospettive offerte dal mercato azionario, il quale viene 

percepito come una minaccia all’indipendenza e al controllo 

della gestione aziendale; 

� le forti asimmetrie informative e la scarsa trasparenza nella 

gestione di una PMI rendono difficile e dispendiosa l’analisi 

aziendale per i soggetti terzi, con il risultato che spesso si 

incappa nel razionamento del capitale fornito dai soggetti terzi. 

L’insieme di questi fattori rende le PMI fortemente dipendenti 

dall’indebitamento bancario nell’eventualità in cui non vi sia più la 

possibilità di ricorrere all’autofinanziamento15; viene inoltre limitato 

fortemente il campo d’azione della gestione finanziaria. 

L’alto grado di indebitamento bancario rispetto alle grandi imprese e 

l’ottusità nel valutare forme di finanziamento extrabancario sono 

dunque delle caratteristiche molto diffuse nel sistema industriale 

italiano, come confermato dalla Tabelle 3.5.  

 

3.5 a) Composizione del passivo per imprese di diverse dimensioni 

Finanziamento con capitale di rischio Finanziamento con capitale di debito  

 Piccole 

imprese 

Medie 

imprese 

Grandi 

imprese 

 Piccole 

imprese 

Medie 

imprese 

Grandi 

imprese 

Capitale 

sociale 
9,4% 11,1% 14,0% 

Debiti 

bancari 
27,3% 21,4% 14,3% 

Riserve 
16,0% 18,0% 16,1% 

Debiti 

commerciali 
31,2% 25,5% 28,8% 

 
   

Fondi rischi 

+ TFR 
3,7% 6,5% 7,9% 

    Obbligazioni 1,1% 1,0% 0,9% 

    Altri debiti 11,1% 16,5% 18,0% 

Totale 25,4% 29,1% 30,1% Totale 74,6% 70,9% 69,9% 

Fonte: Rispo, 2011 

 

 

 

                                                 
15

S.Caselli, Corporate Banking per le piccole e medie imprese. Bancaria Editrice, Roma, 2001. 
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b) Grafico tabella (a). 

 

Fonte: Rispo, 2011 

 

Dal grafico 3.5 b) appare subito evidente la tendenza al decrescere del 

peso dei debiti bancari con la crescita delle dimensioni aziendali; più 

un’ azienda è grande, più cala la quota del debito bancario sul totale del 

passivo. 

Il grafico appena visto è interessante poiché ci permette di rilevare 

un’altra caratteristica comune alle PMI, la sottocapitalizzazione. Come si 

può notare, le zone rosse, rappresentative delle fonti di finanziamento 

con capitale di rischio, crescono al crescere delle dimensioni aziendali. 

In particolare, la quota di capitale sociale nelle piccole imprese è 

appena del 9,4% mentre in quelle di grandi dimensioni raggiunge il 

14%. È inoltre interessante evidenziare che la quota del capitale sociale 

nelle grandi imprese è più o meno pari a quella del debito bancario, 

mentre nelle piccole imprese le due quote sono separate da  ben 18 

punti percentuali. 

È inoltre necessario sottolineare e chiarire che il forte indebitamento 

bancario e le dimensioni ridotte sono fortemente intercorrelate, in 

quanto senza un adeguato apporto di capitali di rischio, che 
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rappresentano il carburante primario per lo sviluppo di un’impresa, è 

impossibile una crescita equilibrata e priva di rischi16.  

Scendendo più in profondità nell’analisi del debito delle PMI si scopre 

un’ulteriore anomalia, ovvero lo sbilanciamento nella durata dei debiti.  

Dal Grafico 3.6 appare evidente lo sbilanciamento delle fonti di 

finanziamento verso il breve termine soprattutto nelle PMI. È curioso 

notare che invece le micro imprese risultano più equilibrate per quanto 

riguarda la durata dei debiti. Infine le grandi imprese presentano 

maggiore indebitamento bancario a lungo termine, necessario per 

finanziarie gli impieghi e gli investimenti a lungo termine che sono tipici 

nelle grandi imprese. 

 

Grafico 3.6 Distinzione dei debiti bancari per durata 

 

Fonte: Banca d’Italia 2012 

 

Riassumendo, le PMI presentato le seguenti caratteristiche: 

� forte sottocapitalizzazione; 

� forte ricorso all’indebitamento bancario; 

� concentrazione del debito soprattutto nel breve periodo; 

                                                 
16

A. Dessy, Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa, Egea, Milano, 2001. 
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� limitato ricorso al mercato dei capitali e forme di finanza 

innovativa; 

� elevata incidenza dei debiti e dei crediti commerciali; 

� scarsa pianificazione delle fonti di finanziamento; 

� scarsa considerazione del rapporto fonti-impieghi. 

Data la costante necessità di liquidità delle imprese e la quasi unicità del 

sistema bancario come fonte per reperire i capitali, si è diffusa tra le 

imprese la pratica del multi-affidamento bancario. Questa pratica 

consiste nell’instaurare rapporti con diverse banche al fine di 

“differenziare” le fonti di finanziamento. Secondo alcuni economisti il 

mono-affidamento avrebbe vantaggi sia per il cliente che per la banca; il 

primo avrebbe la forza di “costringere” la banca ad erogarle 

finanziamenti con lo spettro di un downgrading della sua affidabilità 

(soft budget constrain), mentre la banca avrebbe l’opportunità di 

sfruttare il monopolio per applicare tassi più elevati (hold up 

problem)17.  

Se confrontiamo la situazione italiana con il resto dell’Unione Europea 

si nota che il fenomeno del multi-affidamento è più accentuato in Italia, 

infatti mentre le imprese norvegesi intrattengono in media 2,3 rapporti, 

in Italia si arriva ad una media di 15,2. Guardando agli altri Paesi 

europei vediamo che nel Regno Unito si registra una media di 2,9, in 

Germania dell’8 mentre in Portogallo, Francia, Spagna e Belgio i 

rapporti medi sono compresi tra i 10 e gli 1118. 

C’è da dire che il multi-affidamento comporta 2 principali vantaggi: 

1. la presenza di molte banca spinge alla concorrenza e quindi vi è 

la possibilità di ridurre i tassi d’interesse o le richieste di 

garanzie; 

2. viene mitigato fortemente il rischio di un mancato 

rifinanziamento da parte di una banca. 

                                                 
17

 Petersen e Rajan, 1994;Dewatripoint e Maskin, 1995; Bolton e Scharfstein, 1996  
18

 Vulpes, G., (2005), "Multiple bank lending relationships in Italy: their determinants and the 

role of firms’ governance features,", EconWPA (The Economics Working Paper Archive) 
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Il ricorso al multi-affidamento come “differenziazione” delle fonti è però 

un palliativo; la vera e propria differenziazione delle fonti si otterrebbe 

con un maggior ricorso ai vari strumenti offerti dal mercato dei capitali, 

obbligazioni ed azioni in primis. 

 

3.4 Domanda e offerta di credito 

Declinate le principali caratteristiche delle PMI, è necessario ora 

analizzare il mercato della domanda e dell’offerta dei capitali. 

Ovviamente, la domanda di credito deriva dalle imprese che richiedono 

liquidità per finanziare i propri progetti mentre l’offerta di credito è 

rappresentata da mutui, fidi e altre tipologie di crediti offerte dal 

sistema bancario. 

 

3.4.1 L’offerta di credito 

Analizzando l’offerta di credito il Grafico 3.7 mostra l’andamento 

dell’ammontare dei finanziamenti bancari alla PMI per il periodo che va 

da dicembre 2009 a dicembre 2012.  

 

Grafico 3.7 Finanziamenti bancari alla PMI 

 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Negli ultimi 3 anni, e più precisamente dal periodo che va da dicembre 
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di quasi 14 mila milioni di euro (+4,36%). Tuttavia non si può 

nascondere la flessione che questi finanziamenti hanno subito a partire 

dal giugno del 2011. Da questa data al settembre 2012 c’è stato un lento 

ma inesorabile calo dell’ammontare erogato dagli istituti bancari; in 

poco più di un anno il flusso di crediti erogati è sceso di 14.376 mila 

milioni di euro (-4,16%). Timidi segnali di ripresa si sono registrati 

nell’ultimo trimestre riportato, settembre-dicembre 2012 (+0,26%). 

I principali motivi di questa situazione sono da ricercare nella difficile 

congiuntura economia che sta attraversando il nostro paese. Per le 

imprese manifatturiere in particolare, il calo degli ordinativi, sia per 

quanto riguarda il mercato interno che per quello esterno, inficia 

pesantemente i bilanci. A questo si aggiunge il calo dei consumi da parte 

dei consumatori e il ritardo nei pagamenti da parte dei clienti e della 

pubblica amministrazione19. Queste e altre difficili situazioni sono le 

ragioni del generale peggioramento dei conti delle PMI. Tale 

peggioramento inficia la liquidità aziendale, incrementando il rischio 

dei prestiti erogati dalle banche, ed è proprio questa la ragione del calo 

dell’offerta del credito; molte aziende sono diventate debitori rischiosi 

per le banche, le quali hanno deciso di ridurre i finanziamenti 

precedentemente concessi o, in caso di nuove linee, di non concedere il 

prestito richiesto. I dati confermano l’aumentata rischiosità delle 

imprese; la Tabella 3.8 mostra come negli ultimi 2 anni le sofferenze 

nette siano aumentate di 23.544 milioni di euro, in aumento del 

54,89%. inoltre, il rapporto tra sofferenze ed impieghi ha sfondato per 

la prima volta il muro del 3,5% nel mese di aprile 2013.  

Si definiscono crediti in sofferenza i crediti bancari la cui riscossione 

non è certa poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza, 

anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente 

equiparabili. La “sofferenza” non va confusa con un semplice ritardo del 

cliente nei pagamenti all'intermediario, in quanto il ritardo nei 

                                                 
19 Guido Caselli, Federico Pasqualini - Area Studi e Ricerche di Unioncamere 
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pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a 

"sofferenza" alla Centrale dei Rischi o nel bilancio dell'intermediario 

finanziario. 

 

Tabella 3.8 Livello di sofferenze nel sistema bancario italiano 

mln € valori % mln € valori %

apr-11 42.894 2,25 mag-12 51.835 2,70

mag-11 44.230 2,30 giu-12 54.074 2,82

giu-11 44.825 2,33 lug-12 54.856 2,84

lug-11 46.065 2,40 ago-12 56.509 2,94

ago-11 47.733 2,49 set-12 57.973 3,00

set-11 48.886 2,53 ott-12 59.889 3,12

ott-11 49.323 2,56 nov-12 62.244 3,23

nov-11 50.591 2,62 dic-12 64.635 3,35

dic-11 51.441 2,69 gen-13 64.471 3,38

gen-12 49.627 2,59 feb-13 61.652 3,23

feb-12 48.656 2,55 mar-13 64.196 3,37

mar-12 48.342 2,52 apr-13 66.438 3,51

apr-12 49.999 2,60

Sofferenze nette 

su impieghi
Sofferenze nette Sofferenze nette

Sofferenze nette 

su impieghi

Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d'Italia. 

 

3.4.2 La domanda di credito 

Nello studio della domanda di credito, più che studiare il suo 

ammontare, è interessante capire quali siano le ragioni che spingono le 

imprese a richiedere un finanziamento.  

Da una ricerca di Rete Imprese Italia pubblicata successivamente su 

“Osservatorio nazionale sul credito per le PMI” emerge, come si evince 

dal Grafico 3.9, che l’82% delle imprese che hanno richiesto un 

finanziamento lo hanno fatto per ragioni di scarsa liquidità interna. Il 

15% delle imprese ha invece richiesto un finanziamento per sostenere 

gli investimenti operati in azienda. Infine, solo il 3% delle imprese 

intervistate ha richiesto alle banche una ristrutturazione del debito. 

Tuttavia, se consideriamo il dato andamentale, il Grafico 3.10 mostra 

come la domanda di credito per investimenti sia in forte calo, quella per 

sopperire al fabbisogno di capitale circolante aumenti ancora 

nonostante sia già la motivazione predominante e che la richiesta di 
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credito per la ristrutturazione del debito sia quella che presenta il 

maggiore l’incremento. 

 

Grafico 3.9 Domanda di credito suddivisa per motivazione della richiesta 

 

Base campione: 312 casi. Esclusivamente aziende che hanno dei fidi  o dei finanziamenti 

da oltre sei mesi. Testo originale della domanda: “Negli ultimi sei mesi ha chiesto un 

finanziamento o la rinegoziazione del finanziamento esistente prevalentemente per … 

 

Com’era facilmente prevedibile, in questa difficile congiuntura 

economica, la principale motivazione che spinge le imprese ad inoltrare 

una richiesta di finanziamento o la rinegoziazione dello stesso è 

l’esigenza di iniettare liquidità all’interno dell’impresa.  

 

Grafico 3.10 Variazioni della domanda di credito suddivisa per 

motivazione della richiesta 

 

Fonte: Indagine della Banca d’Italia presso gli intermediari bancari. 
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Allungamento dei tempi di incasso delle fatture (Grafico 3.11), crediti in 

sofferenza, fatturati in calo e contrazione della marginalità delle vendite 

sono problemi che stanno colpendo duramente le imprese italiane. 

Inoltre, se innescati,tali fenomeni non  fanno altro che creare un circolo 

vizioso che colpisce anche aziende “sane”20.  

Il perdurare di questa situazione continua ad inficiare la qualità del 

credito bancario, e la continua instabilità e l’incertezza del sistema ha 

avuto diversi riflessi sul rapporto tra banche ed imprese in generale. La 

conseguenza più tangibile per le imprese è certamente l’incremento del 

tasso d’interesse richiesto per i finanziamenti e per le linee di credito. 

È facile capire che l’aumento della rischiosità dei prestiti concessi ha 

indotto le banche ad applicare tassi d’interessi più elevati.  

 

Grafico 3.11 Puntualità delle imprese 

 

Cerved Group: Osservatorio sui protesti e i pagamenti delle imprese – giugno 2013 

 

 

Come si può notare dalla Tabella 3.12, fino all’aprile del 2011 i tassi 

d’interessi applicati in Italia erano più bassi della media dei tassi 

d’interesse applicati nell’ area euro. Nell’ultimo anno invece (apr-12 – 

                                                 
20

 Fabio Bolognini, 2012, Gestire le banche e il credito. 
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apr-13) i tassi applicati dalle banche italiane sono stati sempre al di 

sopra della media dei tassi applicate dalle altre banche dell’eurozona. 

 

Tabella 3.12 a) Tassi d'interesse bancari sui prestiti in euro alle PMI 

Italia Area euro Italia Area euro

apr-08 5,82 5,85 5,03 5,21

apr-09 3,94 4,15 2,69 2,9

apr-10 2,96 3,37 1,52 2,09

apr-11 3,38 3,8 2,59 2,7

apr-12 4,73 4,21 3,12 2,61

mag-12 4,68 4,16 3,13 2,64

giu-12 4,61 4,1 2,97 2,62

lug-12 4,69 4,12 3,02 2,48

ago-12 4,55 3,93 2,67 2,22

set-12 4,42 3,87 2,91 2,26

ott-12 4,51 3,91 3,02 2,28

nov-12 4,49 3,88 3,06 2,26

dic-12 4,43 3,77 3,15 2,35

gen-13 4,39 3,78 3,1 2,28

feb-13 4,38 3,81 2,9 2,22

mar-13 4,36 3,75 2,93 2,2

apr-13 4,39 3,83 3,12 2,3

Prestiti fino a 1 milione di euro Prestiti oltre 1 milione di euro

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati BCE e Banca d'Italia. 

 

b) Grafico tabella a) 

 

 

La gravità della situazione è che ci troviamo davanti ad un circolo 

vizioso: i tassi d’interesse sui prestiti e sulle linee di credito aumentano 

a causa dell’incertezza e dell’instabilità dell’intero settore industriale, e 

ciò comporta una crescente difficoltà nel ripagare il credito che, a sua 

volta, innalza ancora di più il livello di incertezza ed di instabilità 

sull’intera industria. 
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3.4.3 Incrocio tra domanda e offerta 

È interessante ora vedere come domanda e offerta di credito si 

incrocino. Un’ottima rappresentazione per capire la situazione del 

mercato del credito viene fornita dalla ricerca svolta da Rete Imprese 

Italia già accennata in precedenza dalla quale emerge una situazione 

critica. Il Grafico 3.13 mostra l’andamento dell’accesso al credito delle 

PMI. La linea blu rappresenta “l’irrigidimento”, cioè la percentuale delle 

imprese che hanno visto accolta la propria richiesta di credito ma con 

un ammontare inferiore a quello richiesto sommate a quelle che hanno 

visto respinta la propria richiesta. La linea rossa invece rappresenta la 

“stabilità e/o allentamento”, ovvero la percentuale delle imprese che 

hanno vista accolta la loro richiesta con un ammontare  pari o superiore 

a quello richiesto. 

Appaiono evidenti le due distinte tendenze. La percentuale di 

irrigidimento è in costante aumento dal quarto trimestre del 2011, 

passando in poco più di un anno dal 20 al 45%, mentre la percentuale di 

stabilità è in costante riduzione; sempre in riferimento allo stesso 

periodo la percentuale è scesa dal 56,7 ad appena il 25%. 

 

Grafico 3.13 Domanda e offerta di credito alle PMI 

 

  Base campione 1881casi: imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o 

un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. 

 

Se si considerano inoltre tutte le aziende che non hanno richiesto 

nessun tipo di finanziamento o la sua rinegoziazione poiché consapevoli 
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che la risposta sarebbe stata negativa, appare palese il radicale 

mutamento del mercato nell’arco di poco più di un anno. 

È doveroso tuttavia fare dei distinguo, infatti se andiamo a vedere la 

stessa ricerca suddivisa geograficamente, notiamo delle situazioni 

notevolmente differenti. Nel Grafico 3.14 vengono riportati i grafici 

riassuntivi delle diverse zone d’Italia. 

 

Grafici 3.14 Domanda e offerta di credito alle PMI per area geografica 
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3.5 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo analizzato le caratteristiche delle PMI, 

riscontrando un forte ricorso ai finanziamenti bancari, che si tratti di 

mutui, fidi o altri strumenti creditizi che le banche offrono alle imprese. 

Abbiamo anche osservato quali sono i limiti e le criticità legate a questo 

modello di sviluppo. Il ricorso al multi-affidamento bancario è solo un 

palliativo ad una vera e propria diversificazione delle fonti di 

finanziamento che sostengono l’impresa. Il prossimo capitolo si 

propone di studiare opportunità e ostacoli connessi al mercato dei 

capitali e all’eventuale entrata in esso di una PMI, al fine di capire se e a 

quali condizioni sia vantaggioso per le PMI questa strada. 
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4. IL MERCATO DEI CAPITALI E LE PMI 

4.1 Introduzione 

L’evoluzione tecnologica, che rende possibile l’investimento e il 

disinvestimento di enormi quantità di capitali semplicemente con un 

click, e la globalizzazione dei mercati, che ha “ristretto” il mondo 

accorciando le distanze tra i Paesi, hanno messo a dura prova il modello 

della piccola e media impresa italiana, basato fondamentalmente sulla 

proprietà familiare e sulla figura centrale del capofamiglia21. 

Tuttavia questo modello presenta notevoli limiti, come la scarsa 

competenza e attenzione all’aspetto finanziario e manageriale 

dell’attività oltre che ad una forte propensione all’indebitamento 

bancario. Essendo mutato l’ambiente nel quale operano, è necessario 

che le PMI affrontino una fase di rinnovamento. 

Il nuovo mercato richiede che le PMI si discostino dal modello di 

proprietà familiare che le ha caratterizzate fin’ora poiché una famiglia 

difficilmente può garantire un sistema di competenze completo e 

funzionale alla gestione dell’intera impresa. Inoltre, il sistema di fonti 

basato prevalentemente sul ricorso al debito bancario e sulla 

frammentazione degli affidamenti non può finanziare in modo stabile e 

costante la crescita. Il ricorso all’indebitamento presenta dei limiti 

fisiologici superati i quali non è più possibile ottenere del credito. 

Il ricorso al capitale di rischio e ad una concreta differenziazione delle 

fonti di finanziamento sono requisiti fondamentali per lo sviluppo, 

poiché consentono di recuperare elasticità finanziaria, favorendo il 

ricorso al credito in periodi successivi. Nonostante ciò, spesso le piccole 

imprese italiane presentano ancora elevati livelli di indebitamento, sia 

per motivi di natura fiscale, sia per i limiti culturali del sistema 

industriale italiano, caratterizzato da modelli di proprietà chiusa che 

ostacolano la diffusione e l’operatività degli investitori istituzionali. 
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 Maurizio Camerata, 2012, Il processo di pianificazione economico-aziendale della transizione 

generazionale nella PMI  
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 Il futuro delle PMI è strettamente legato alla loro capacità di adattare la 

loro struttura finanziaria alla crescente internazionalizzazione, la quale  

richiede una maggiore elasticità finanziaria. 

 

4.2 Mercato dei capitali e PMI: 2 mondi distanti 

Come visto nei capitoli e paragrafi precedenti fin ad ora le PMI hanno 

mantenuto una certa distanza nei confronti del mercato dei capitali. Ciò 

è avvenuto per diversi motivi; le PMI italiane sono spesso nate con una 

forte connotazione familiare, vi è perciò una fisiologica diffidenza a 

permettere l’ingresso in società di investitori esterni. Oltre a questo, le 

piccole dimensioni delle imprese e le limitate dimensioni delle varie 

banche locali hanno fatto si che tra le parti si instaurasse un rapporto 

molto forte di fiducia e collaborazione, che ha permesso spesso alle 

imprese dei trattamenti di comodo o di favore; difficilmente nel passato 

le PMI hanno riscontrato gravi problemi di liquidità come quelli di cui 

risentono oggi22.  

Bisogna inoltre ricordare che nel periodo di maggior proliferazione 

delle PMI in l’Italia vigeva la lira e non la moneta unica europea come 

ora. Lo Stato era dunque libero di stampare moneta per dare liquidità al 

tutto il sistema bancario. La relativa facilità nell’ottenimento del credito 

potrebbe essere una delle ragioni per cui i manager delle PMI non si 

sono mai troppo focalizzati sugli aspetti di finanziari e di bilancio, 

concentrandosi  piuttosto sul prodotto e sulla sua commercializzazione. 

Oltre alla mancata attenzione verso questi aspetti occorre comunque 

sottolineare la carenze a livello di competenze di molti manager. Questo 

aspetto emerge maggiormente in una fase di scarsa liquidità come 

quella attuale; si rileva infatti tra le PMI una diffusa non consapevolezza 

e non conoscenza del funzionamento e delle opportunità offerte dal 

mercato dei capitali. 
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 Calcagnini, Demartini, 2009, Banche e PMI: «Le regole dell'attrazione» 
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Oltre a questi aspetti culturali, vi sono però anche altre ragioni che 

hanno mantenuto distanti le PMI dal mercato dei capitali. Una prima 

ragione è il basso costo dei prestiti a M/L termine che per molti anni 

hanno garantito liquidità alle imprese. Da non sottovalutare inoltre il 

fatto che per entrare nel mercato dei capitali c’è per le imprese l’obbligo 

di rispettare norme e vincoli in materia di comunicazione e trasparenza. 

I dirigenti e i titolari delle PMI sono da sempre restii a far trapelare 

all’esterno informazioni sulle loro imprese; nonostante quindi a volte la 

scarsa comunicazione delle PMI sia dovuta alla carenza di risorse 

destinate al reperimento e alla comunicazione di tali informazioni, 

spesso questo è frutto di una scelta consapevole da parte della 

direzione aziendale. 

 

4.3 I diversi strumenti offerti dal mercato dei capitali 

Nonostante esistano diversi ostacoli che rendono difficile per le PMI 

accedere al mercato dei capitali, c’è la necessità per queste imprese di 

esplorare questo mercato in quanto rappresenta l’unica alternativa 

all’indebitamento bancario. Inoltre, con la crisi dei consumi e con il 

credit cruch che attanaglia il sistema bancario, oltre che ad essere 

un’opportunità di differenziazione delle fonti di finanziamento, il 

mercato dei capitali rappresenta anche l’unica ancora di salvezza per la 

sopravvivenza di molte imprese, qualunque sia la loro dimensione. 

Vi sono diversi modi in cui le PMI possono accedere al mercato dei 

capitali, risulta per cui necessario capire le peculiarità e le conseguenze 

che ogni tipo di intervento comporta per comprendere quale sia il più 

adatto alle esigenze di queste imprese. 

 

4.4 Private equity 

4.4.1 Vari tipi di Private equity 

Il private equity (PE) è un’attività finanziaria che consiste nell’ingresso 

in società, attraverso l’acquisizione di quote societarie o attraverso 

l’emissione di nuove quote, di investitori istituzionali. Vengono così 
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apportati nuovi capitali di rischio; nel primo caso viene ridimensionata 

la quota dei vecchi soci, mentre nel secondo caso viene apportata nuova 

liquidità vera e propria. 

La particolarità del PE è che l’ingresso in società di questi investitori 

istituzionali non è a tempo indeterminato, al contrario, al momento 

dell’ingresso viene definito anche il momento in cui i nuovi capitali 

usciranno dall’impresa e come le quote verranno riacquistate dai soci 

originari. L’obiettivo dell’investitore è infatti quello di realizzare un 

capital gain, cioè un guadagno attraverso l’aumento di valore della 

partecipazione. Il PE è infatti una forma di investimento di capitale di 

rischio che ha come obiettivo la realizzazione di un profitto attraverso 

la vendita a prezzo maggiorato delle azioni che si sono acquistate al 

momento dell’ingresso in società.  

L’apporto di capitale di rischio permette all’impresa di ottenere diversi 

vantaggi:  

� riequilibrio di un’eventuale sottocapitalizzazione della società; 

� i debiti finanziari rimangono costanti; 

� potenziale miglioramento della leva finanziaria. 

La leva finanziaria è data dal rapporto: 

LEVA FINANZIARIA = 
PFN

PATRIMONIO NETTO
 

La PNF altro non è che la Posizione Finanziaria Netta, data da: 

PNF  = Debiti 2inanziari + Deb. leasing - liquidità 

Nelle aziende fortemente indebitate con le banche come le PMI questo 

indice è molto alto; l’iniezione di capitali da parte di un fondo di PE 

aiuterebbe a contrarre tale indice poiché aumenterebbe il patrimonio 

netto dell’impresa. 

Un aspetto interessante di questo tipo di intervento è che, in alcuni casi, 

esso non si limita all’apporto di capitale di rischio ma si estende anche 
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alla fornitura di consulenze manageriali e operative e competenze 

specializzate.  

Le operazioni di private equity vengono effettuate prevalentemente 

attraverso fondi comuni di investimento. Come già detto, i tempi di 

ingresso e di uscita dell’impresa target sono stabilite prima ancora che 

l’ingresso avvenga. I soggetti investitori in questi fondi sono 

principalmente banche, assicurazioni e fondi pensioni. L’intervento di 

private equity solitamente si compone di tre fasi: 

1. ingresso in società - in questa fase vengono stabiliti gli accordi 

tra i vecchi e i nuovi soci al fine di tutelare gli interessi reciproci 

e a stabilire le regole di funzionamento della partecipazione; 

2. valorizzazione dell’impresa - come detto, il nuovo investitore 

non si limita ad apportare nuovo capitale ma partecipa 

attivamente alle gestione aziendale, sempre nel rispetto degli 

accordi presi nella fare preliminare. Si apre dunque la fase di 

collaborazione in cui il nuovo investitore apporta know-how, 

solitamente di tipo finanziario e contabile, al fine di migliorare i 

conti dell’impresa e renderla più competitiva. In questa fase 

dovrebbe attuarsi una complessiva trasformazione dell’impresa, 

tale da garantirle, tra l’altro, un riposizionamento sul mercato di 

riferimento, a cui dovrebbe conseguire un miglioramento 

dell’immagine dell’imprenditore nei confronti delle banche e del 

pubblico e la capacità di attrarre anche le migliori risorse umane; 

3. disinvestimento da parte del fondo - il fondo, al momento 

stabilito, disinveste le azioni societarie realizzando un profitto 

derivante del maggior valore delle quote societarie vendute. 

Gli investimenti di PE non sono tutti uguali. Essi si distinguono e 

prendono denominazioni diverse a seconda della fase di vita e 

situazione economica in cui si trova l’impresa. Vengono quindi definiti: 

� Seed capital o Angel investing gli investimenti in start-up, cioè 

società appena costituite in cui è ancora da dimostrare la validità 
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tecnica e commerciale del prodotto o del servizio che si 

intendono offrire sul mercato; 

� Venture capital sono investimenti in società già avviate che 

presentano flussi di cassa negativi ma con grandi potenzialità di 

crescita e sviluppo. In genere hanno fabbisogni di cassa per il 

lancio di nuovi prodotti e/o di miglioramento dei servizi offerti; 

� Development capital sono in investimenti in società ben avviate 

che registrano anche flussi di cassa positivi e in rapida crescita. 

Generalmente il fabbisogno di questo tipo di imprese è per nuovi 

investimenti e per lo sviluppo del mercato, spesso con un occhio 

rivolto all’internazionalizzazione. Non è raro tuttavia il caso in 

cui il fabbisogno di liquidità sia dettato dalla necessità di 

riequilibrare la posizione finanziaria, spesso troppo esposta 

verso l’indebitamento bancario a breve termine; 

� Management Buyout (MBO) - Management Buyin (MBI) - Buyin 

Management Buyout - (BIMBO) sono investimenti in società 

medio/grandi dove il management assume il ruolo di 

imprenditore rilevando assieme ad un fondo di private equity 

l'azienda. Si chiamano MBO quelli in cui il management 

dell'azienda compra, MBI quelli in cui sono manager esterni 

all'azienda che comprano e BIMBO quelli in cui è un mix di 

manager interni ed esterni ad assumere il controllo dell' 

impresa. 

� Replacement sono investimenti finalizzati alla riorganizzazione 

della compagine societaria di un’impresa, in cui l’investitore si 

sostituisce temporaneamente a uno o più soci non più interessati 

a proseguire l’attività; 

� Turn-around comprende le operazioni con le quali un investitore 

nel capitale di rischio acquisisce un’impresa in dissesto 

finanziario per renderla nuovamente profittevole23. 
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Nonostante tutte queste tipologie di investimento, la costituzione, il 

funzionamento e la gestione di un fondo di PE è pressoché univoca. In 

Italia i fondi di PE possono essere gestiti sia dalle Società di Gestione 

Risparmio (SGR) sia tramite fondi "esteri" costituiti in Paesi con 

trattamenti fiscali particolari. Le SGR, definiti general partners di un 

fondo, raccolgono i fondi da investitori istituzionali, definiti a loro volta 

limited partners. Ciò comporta che la loro responsabilità non va oltre a 

ciò che hanno versato. I general partners invece sono responsabili per 

tutte le attività del fondo. Quando una general partner identifica un 

investimento interessante ed idoneo alle finalità del fondo, svolge una 

serie di analisi e controlli sull'azienda definita due diligence . Al buon 

esito della due diligence la general partner "richiama" le quote di 

capitale dei limited partners e ciascun di essi le sottoscrive. Tutte le 

decisioni d’investimento, gestione e dismissione sono dunque gestite 

dal general partners. 

 

4.4.2 Dati sul mercato del Private equity in Italia 

Per quanto riguarda le dimensioni del PE in Italia AIFI, l’Associazione 

Italiana del Private Equity e del Venture Capital, ha rilevato che nel 

2012 sul versante del fundraising, ovvero la raccolta dei fondi da 

investire, sono stati raccolti 1.355 milioni di Euro, dato che segna una 

crescita del 29% rispetto al 2011. Per quanto concerne le operazioni 

invece sono stati realizzati 349 nuovi deal, per un ammontare 

complessivo di 3.230 milioni di Euro. Come si può vedere dal Grafico 

4.1, fatta eccezione per il 2009 e 2010, i numero di nuovi accordi 

realizzati ogni anni sono costantemente sopra 300. Rispetto all’anno 

precedente si sono realizzati 23 investimenti in più, un aumento del 7%. 

Tuttavia se consideriamo l’ammontare complessivo dei deal realizzati si 

osserva, sempre in riferimento all’anno precedente, una contrazione di 

353 milioni di Euro, pari al -9,85%. Inoltre se confrontiamo i dati del 

2012 con quelli del 2008, anno dello scoppio della crisi americana che 

quindi non ha fatto in tempo ad influenzare i dati, si registrano 23 
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accordi realizzati in meno (-6%) e una contrazione del controvalore 

complessivo di tali accordi di 2.228 (-40,82%). 

 

Grafico 4.1 L’evoluzione dell’attività di investimento 

 

Indagine AIFI – PricewaterhouseCoopers 

 

È interessante notare inoltre che dal 2010 l’ammontare di accordi 

riguardanti piccoli e medi investimenti rappresentano più del 50% 

dell’ammontare complessivamente investito. La tendenza inoltre è in 

aumento visto che nel 2010 l’ammontare degli small & medium deal 

pesava per il 53,88% mentre nel 2012 pesa per oltre il 59%. 

La maggior parte delle risorse investite nel PE viene utilizzata nelle 

operazioni di MBO con 2.069 milioni di Euro investiti nel 2012. La 

seconda tipologia di investimento risulta essere l’intervento di 

expansion con 926 milioni di Euro, in netto aumento rispetto al 2011 

(+37%). Tuttavia se guardiamo al numero di deal conclusi e non al 

controvalore totale sono gli investimenti in early stage che fanno 

registrare il maggior numero di casi con ben 136 nuove operazioni 

avviate nel 2012. 

Come si vede nel grafico i segmenti replacement e soprattutto 

turnaround rappresentano delle nicchie in quanto sono considerati 

molto rischiosi. 
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Grafico 4.2 Distribuzione degli investimenti 2012 per tipologia 

 

Indagine AIFI – PricewaterhouseCoopers 

 

Analizzando infine la concentrazione degli investimenti per classi di 

fatturato delle imprese si vede subito che le PMI pur avendo attratto 

solo il 25% delle risorse, rappresentano l’obiettivo principale per gli 

investitori di PE e Venture Capital in Italia, con una quota dell’80% sul 

numero complessivo di operazioni (Grafico 4.3). 

 

Grafico 4.3 Distribuzione % degli investimenti per classi di fatturato 

(Euro Mln)  delle aziende target 
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Nonostante il grafico sia incoraggiante e dimostri che i fondi di PE 

guardano con molta attenzione alle PMI, il numero di operazioni è 

ancora troppo limitato; essendo state 349 le operazioni realizzate nel 

2012, l’80% di esse sono appena 279. Considerato il fatto che le PMI in 

Italia sono oltre 20 milioni, ciò significa che appena lo 0,001% delle PMI 

ha aperto la propria società al PE.  

 

4.4.3 Vantaggi e svantaggi del Private equity 

Vi è dunque un interesse del PE verso le PMI ma non viceversa, 

nonostante questa forma di investimento comporti numerosi vantaggi 

per le imprese caratterizzate da una forte grado di indebitamento. Gli 

aspetti positivi apportati da questo tipo di finanziamento rispetto al 

classico indebitamento bancario sono molteplici:  

� Si tratta di un’iniezione di capitale di rischio e non di capitale di 

debito, ciò permette quindi in teoria di migliorare l’eventuale 

squilibrio verso il debito bancario e di recuperare elasticità 

finanziaria; 

� Il costo dell’operazione è per la maggior parte legato al 

miglioramento ottenuto; 

� In alcuni casi, (venture capital) oltre all’apporto di capitali, 

vengono apportate anche competenze finanziarie, contabili e 

tecniche; 

� L’investitore mette in atto azioni atte ad aumentare la 

trasparenza e la qualità della comunicazione aziendale; 

� L’investitore consente una professionalizzazione della gestione e 

dell’organizzazione aziendale da attuare attraverso sistemi di 

pianificazione, controllo e monitoraggio dei risultati aziendali; 

� L’investitore contribuisce all’attenuazione degli eventuali 

condizionamenti che provengono dalla sfera degli interessi 

personali e familiari solitamente presenti in una PMI; 
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� L’investitore, al fine di monitorare il proprio investimento, 

predisporrà delle relazioni periodiche sulla performance 

aziendali; 

� L’investitore affianca i soci originari nella tracciatura della 

strategia di sviluppo aziendale, sfruttando le occasioni di crescita 

esterna, come per esempio acquisizioni, fusioni, concentrazioni, 

joint venture con altre imprese del settore; 

� Il PE facilita l’eventuale liquidazione dei soci che non sono più 

interessati a partecipare all’impresa; 

� La presenza di un investitore permette una crescita del potere 

contrattuale dell’impresa; 

� La presenza di un investitore permette il miglioramento 

dell’immagine aziendale nei confronti delle banche e del mercato 

finanziario; 

� La presenza di un investitore incrementa la capacità di attrarre 

management capace ed esperto. 

 

4.4.4 La diffidenza delle PMI 

Le ragioni della “diffidenza” e della “scarsa propensione” al PE da parte 

delle PMI deriva sostanzialmente da due aspetti. Il primo aspetto è il 

fatto che questo tipo di intervento risulta essere molto più invasivo per 

l’imprenditore rispetto ad un classico prestito bancario; anche se 

quest’ultimo costringe l’impresa a rispettare stringenti rapporti 

finanziari detti covenants, come per esempio il rapporto tra debito e 

patrimonio netto, e a prestare adeguate garanzie; la banca infatti non 

entra mai nelle strategie d’impresa. Nel caso del PE invece l’apporto di 

capitali e l’ingresso in società di un nuovo socio implica che questi 

parteciperà attivamente alle decisioni strategiche dell’impresa con lo 

scopo di trarne profitto in seguito.  

Il secondo aspetto è legato alla fase preliminare all’intervento, ovvero la 

due diligence. Affinché un’operazione di PE abbia successo, è necessario 
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che tra il nuovo imprenditore e i soci originari dell’imprese si instauri 

un rapporto di fiducia e che questi ultimi facciano conoscere al nuovo 

imprenditore le dinamiche interne. La due diligence infatti consiste in 

un processo investigativo che viene messo in atto dal nuovo socio per 

analizzare valori e condizioni dell’impresa per la quale vi sono 

intenzioni investimento. La due diligence non si limita all’analisi degli 

aspetti più superficiali dell’impresa, bensì mette in atto una profonda 

indagine dell’azienda target allo scopo di carpire tutte le informazioni 

disponibili nei diversi ambiti: organizzazione, mercato di riferimento, 

competitors, fattori critici di successo, aspetti fiscali e legali, etc.  

 

Tabella 4.4 Forme di finanziamento a confronto 

CAPITALE DI RISCHIO CAPITALE DI DEBITO 

Non prevede scadenze di rimborso ed il  
disinvestimento avviene di norma con 

cessione al mercato od a terzi, senza 
gravare l’impresa 

Prevede precise scadenze di rimborso a 
prescindere dall’andamento 

dell’impresa e nel caso di finanziamento 
a breve è revocabile a vista 

È una fonte flessibile di capitali, utile 
per finanziare processi di crescita 

È una fonte rigida di finanziamento, la 
cui accessibilità è vincolata alla 
presenza di garanzie e alla generazione 

di cash flow 

La remunerazione del capitale dipende 

dalla crescita di valore dell’impresa e 
dal suo successo 

Richiede il pagamento regolare di 

interessi a prescindere dall’andamento 
dell’azienda  

L’investitore nel capitale di rischio 

rappresenta un partner che può fornire 
consulenza strategica e finanziaria 

L’assistenza fornita è di tipo accessorio 
al finanziamento 

 

Affinché il PE prenda piede nel nostro Paese e che molte aziende 

facciano ricorso a tale strumento è necessario che queste rinuncino 

sostanzialmente ad un po’ di autonomia decisionale e di “riservatezza” a 

favore di maggiore capitalizzazione, di una maggior flessibilità 

finanziaria e di una gestione più professionale e manageriale della 

società. Le PMI devono dunque aprire le proprie porte agli investitori 

che possono garantire loro maggiore stabilità , maggiore professionalità 

e minore dipendenza dalle banche. 
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4.5 La quotazione in Borsa 

4.5.1 Vantaggi e svantaggi della quotazione 

La quotazione in Borsa può essere considerato come il completamento 

dello sviluppo aziendale, l’ultimo step di un ipotetico percorso 

evolutivo. Si tratta di uno strumento che da un lato permette una 

ristrutturazione e un riequilibrio finanziario del passivo grazie 

all'apporto da parte degli investitori di nuovo capitale di rischio, 

dall'altro come uno strumento attraverso il quale perseguire  

programmi di sviluppo senza ricorrere al classico indebitamento 

bancario e senza “legarsi” ad un unico partner. A quotazione avvenuta 

la società disporrà di un ampio spettro di soluzioni per finanziare il 

proprio sviluppo, avrà infatti accesso, oltre che al canale bancario, 

anche al mercato mobiliare, ottenendo benefici immediati e futuri. Si 

può infatti considerare la quotazione come una strategia finanziaria 

ottimale allo sviluppo aziendale nel M/L periodo  in quanto permette di 

ricorrere al mercato in modo stabile e duraturo.  

La quotazione tuttavia non rappresenta una scelta riconducibile alla 

mera ricerca di una nuova fonte di finanziamento, ma è piuttosto l'inizio 

di un processo che coinvolge l’azienda in cambiamenti radicali, che 

produrranno effetti permanenti sul sistema proprietario e manageriale, 

sui rapporti con l'ambiente finanziario e con gli altri stakeholder. Dopo 

la quotazione infatti l’impresa assumerà un interesse “pubblico”, ed 

sarà quindi fondamentale che l'attività aziendale sia coerente con 

l'obiettivo della massimizzazione del valore per gli azionisti e che vi sia 

massima trasparenza nella gestione e nella comunicazione. 

I motivi per cui un’azienda decide di quotarsi e i benefici che l’impresa 

può trarre da questa operazione possono essere i più svariati e 

differiscono caso per caso in base al contesto esterno ed interno 

all’azienda. Tuttavia si possono identificare una serie di vantaggi di 

carattere generale riconducibili alla quotazione del mercato azionario: 
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� più solidità alla struttura finanziaria. L’ammissione al listino 

borsistico consente all'impresa di accedere ad un nuovo canale 

di finanziamento. Le risorse raccolte possono servire ad 

alimentare il capitale circolante o il capitale fisso e rendere più 

solida e articolata la struttura finanziaria; 

� capitali freschi per finanziare progetti di crescita. Grazie 

all'afflusso di capitali legati alla quotazione, un'azienda può 

finanziare investimenti strategici in tempi rapidi; 

� apporto di capitali di rischio. L’afflusso di capitale di rischio 

permette di svincolandosi dal classico canale di finanziamento 

bancario ed ottenere i vantaggi già citati quando si parlava di PE; 

� una migliore immagine aziendale. L’essere quotati conferisce 

maggiore notorietà e prestigio, inoltre, la maggiore trasparenza 

dei bilanci, unita alla maggiore chiarezza nelle strategie aziendali 

migliorano lo standing o merito creditizio della società, 

fondamentale nel rapporto con le banche; 

� manager più qualificati. La maggiore visibilità e attenzione da 

parte del mercato unita alla trasparenza nella gestione aziendale 

contribuiscono ad attrarre manager qualificati. Esistono inoltre 

delle possibilità per premiare i manager meritevoli, le cosiddette 

stock option, ovvero piani di pagamento in azioni anziché in 

denaro allo scopo di incentivare l’impegno e rafforzare la fedeltà 

all'azienda; 

� si trasforma la proprietà delle imprese. La quotazione può anche 

rappresentare, per gli azionisti, un'opportunità per liquidare o 

rendere più facilmente liquidabile il proprio pacchetto azionario; 

� maggiore redditività per gli azionisti. Almeno in linea teorica il 

l'ammissione in Borsa dovrebbe rendere maggiormente efficienti 

i sistemi di gestione aziendale, che dovrebbero a loro volta 

migliorare la redditività del capitale investito e portare maggiori 

guadagni per gli investitori; 
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� vantaggi fiscali. Per le imprese che si quotano su mercati 

regolamentati è previsto un meccanismo di agevolazione fiscale 

definito “super dual income tax”, valido esclusivamente per i tre 

periodi di imposta successivi a quello di quotazione. Tale 

meccanismo è basato su un “abbattimento” del sistema di 

tassazione dual income tax (DIT) ordinario, attraverso 

l'applicazione di una ritenuta IRPEG agevolata su una parte del 

reddito imponibile. Tale aliquota è attualmente al 7% per le 

società che si quotano in Borsa. 

Come detto, quotarsi in Borsa impone un cambiamento culturale ed 

operativo che porta senz’alto innegabili vantaggi. L’impresa tuttavia è 

costretta a notevoli sforzi monetari e la quotazione vincola la stessa a 

degli obblighi di comunicazione e trasparenza. I principali aspetti critici 

che un’impresa che ha deciso di quotarsi deve affrontare sono: 

� necessità di cambiamento organizzativo, operativo e 

manageriale. La preparazione alla quotazione comporta 

trasformazioni in tutti gli ambiti societari, dai sistemi informativi 

ai meccanismi operativi, dalla cultura manageriale alla corporate 

governance; 

� requisiti di trasparenza. Le società quotate devono comunicare, 

anche trimestralmente, informazioni finanziarie ed economiche;  

� l'azienda non è più famiglia. E’ frequente, soprattutto per le PMI, 

l'esistenza di una commistione molto forte tra il patrimonio 

personale dell'imprenditore e il patrimonio societario. L’ingresso 

nel mercato comporta la necessità di separare nettamente il 

patrimonio e gli interessi familiari da quelli aziendali ai fini di 

una corretta gestione e di una crescente professionalità nella 

struttura; 

� i costi. È opportuno considerare anche i costi vivi che sono legati 

al processo di preparazione alla quotazione (Tabella 4.5); 
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� l'accuratezza nelle previsioni. Ai manager di un'impresa quotata 

in Borsa è richiesto di rispettare le previsioni sulla crescita e lo 

sviluppo aziendale. È molto importante che il management faccia 

ipotesi accurate sui risultati attesi, in quanto il mancato 

raggiungimento degli obiettivi previsti può causare reazioni 

estremamente negative del mercato; 

� è il mercato che fa il prezzo. La quotazione dell’impresa e il 

prezzo delle sue azioni dipendono dagli scambi sul mercato. Un 

problema che può sorgere è che, a causa dell’andamento 

congiunturale o di speculazioni sul titolo, il prezzo non rispecchi 

effettivamente il vero valore aziendale, risultato delle politiche 

gestionali e delle strategie d’impresa; 

 

Tabella 4.5 Quanto costa la votazione? 

Costi del consorzio 2% - 4% del controvalore collocato 

Spese legali 300.000 - 500.000 euro 

Società di comunicazione circa 50.000 euro 

Società di revisione 250.000 - 500.000 euro 

Road show 50.000 - 100.000 euro 

Altri costi (stampa etc.) circa 50.000 euro 

Corsi di Borsa italiana 
€ 75 per ogni € 500.000 di ricapitalizzazione 
(min. € 10.000) 

Costi Consob 2% dell'offerta pubblica 

Studio di Borsa Italiana,  A.I.F.I., e PricewaterhouseCooper 

 

� la diluizione della proprietà. La quotazione comporta una 

ridefinizione dell'assetto proprietario dell'azienda e, in 

particolare, la diluizione della quota di controllo degli azionisti 

esistenti; 

� tempo del management da dedicare al processo di quotazione. 

La quotazione in Borsa prevede dei tempi molto lunghi per lo 
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svolgimento delle varie fasi, tempi che possono arrivare anche a 

2 anni per quotazioni di grandi società. 

Per accertarsi che l’impresa sia pronta alla “sbarco in Borsa” è 

necessario, prima di tutto, esaminare la situazione aziendale. Bisogna 

verificare infatti che l’impresa possieda i connotati economici e 

finanziari che la rendano "appetibile" ai vari attori che operano sul 

mercato finanziario. Queste caratteristiche costituiscono dei fattori 

"critici" sia per la fase del collocamento dei titoli, dato che il successo 

dell’operazione dipende dall’immagine della società presso il pubblico, 

sia per la successiva contrattazione. È evidente infatti che un’impresa 

che presenta bilanci negativi negli ultimi esercizi, cash flow prossimo 

allo zero o negativo e scarsa liquidità non sia appetibile per gli 

investitori, con la conseguenza che nonostante lo sbarco in Borsa 

l’azienda non riesca comunque a reperire i capitali sperati. Tralasciando 

casi estremi, è comunque possibile che la scelta di quotarsi risulti 

prematura o addirittura inadeguata.  

 

Tabella 4.6 Confronto tra quotazione in Borsa, private equity e debito 

bancario 

 
QUOTAZIONE 

IN BORSA 
PRIVATE 
EQUITY 

DEBITO 
BANCARIO 

Finanziamento a breve 
termine 

No No Si 

Finanziamento a M/L 
termine 

Si Si Si 

Tipo di capitale Rischio Rischio Debito 

Apporto di competenze 
tecnico-manageriali 

Si In alcuni casi No 

Scadenza investimento No Si, 5-7 anni Si 

Numero di interlocutori Molti Pochi 1 
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Ancora prima di iniziare a pianificare la quotazione è bene accertarsi 

che l’impresa possieda i requisiti sostanziali e formali necessari per 

l’ingresso nel mercato borsistico e che sia in grado di operare i 

necessari cambiamenti organizzativi e statutari richiesti dalle regole di 

corporate governance e dal Codice di autodisciplina delle società 

quotate. 

La Tabella 4.7 riassume i requisiti formali minimi per la quotazione in 

Borsa e nel Nuovo Mercato. 

Tuttavia Borsa Italiana S.p.A., nell’ottica di rendere maggiormente 

appetibile il mercato dei capitali per PMI, ha negli ultimi mercati 

predisposto un nuovo segmento definito STAR, Segmento Titoli di Altri 

Requisiti (Tabella 4.8). 

 

Tabella 4.7 I requisiti formali minimi per la quotazione in Borsa 

 Borsa Nuovo mercato 

Storia operativa 3 anni 1 anno 

Capitalizzazione del mercato 5 milioni di € - 

Flottante* 25% 20% 

Bilanci pubblicati 3 1 

Bilanci revisionati 1 1 

N° minimo di azioni 100.000 - 

Offerta minima - 5 milioni di € 

Clausola lock-in** - Si 

Specialist*** No Si 

Sponsor**** Si Si 

Patrimonio netto minimo - 1,5 milioni di € 

* Flottante: percentuale del capitale di una società ceduto sul mercato. 

** Clausola di lock in: vincolo temporale a non vendere le azioni per un certo periodo di 

tempo, per lo più imposto a manager, 

particolari categorie di dipendenti, soci promotori o altri particolari azionisti. 

*** Specialist: Banca o SIM incaricata di garantire liquidità su un titolo quotato. 

**** Sponsor: Banca o SIM incaricata di presentare la società in Borsa e di assisterla 

durante l’iter di quotazione. 

 

Il segmento è mirato appunto a dare maggiore visibilità e liquidità ai 

titoli con capitalizzazione medio-piccola, in genere poco considerati dai 

grandi investitori istituzionali. Il segmento STAR è riservato alle 

imprese con capitalizzazione inferiore agli 800 milioni di €. 
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Tabella 4.8 I requisiti minimi per la quotazione nel  segmento STAR 

 

Flottante 35% per le nuove emittenti 

Specialist Obbligatorio 

Investor relator Obbligatorio 

Bilanci Pubblicazione anche il inglese e sul sito; 

pubblicazione delle trimestrali entro 45 
giorni 

Ricerca e road-show Almeno 2 ricerche pubblicate ogni anno; 

almeno 2 presentazioni agli analisti ogni 
anno 

Corporate governance Adesione al codice di autodisciplina 

 

Essere in possesso dei requisiti formali è comunque  una condizione 

necessaria ma non sufficiente per essere ammessi alla quotazione; 

occorre infatti che sussistano anche dei requisiti sostanziali che 

vengono valutati caso per caso dalle banche sponsor e Borsa Italiana 

S.p.A.: 

� Trend di crescita e concrete prospettive di sviluppo. Il mercato è 

generalmente interessato alle imprese che hanno dimostrato nel 

recente passato un buon ritmo di crescita e che, alla luce del loro 

posizionamento nel contesto competitivo e delle strategie 

perseguite, vantano un notevole potenziale in termini di 

sviluppo dimensionale e di redditività prospettica; 

� Capacità di generare liquidità. La società deve dimostrare la 

capacità di produrre il reddito e la liquidità che permettano, 

attraverso la distribuzione di un adeguato dividendo, la 

remunerazione degli investitori; 

� Credibilità. Il processo di quotazione obbliga l’impresa 

predisporre un sistema di pianificazione e di controllo per 

garantire la formulazione di obiettivi di budget e di piano 

strategico coerenti con le risorse disponibili. La coerenza tra 

questi due aspetti costituisce un test importante per la 

credibilità dell'impresa, 

� Trasparenza. La società deve comunicare in modo efficiente con 

l'esterno. Una comunicazione mirata e esaustiva permette di 
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enfatizzare i punti di forza e di evidenziare il vantaggio 

competitivo rispetto ad altre aziende operanti nel settore di 

riferimento. La disponibilità di corrette e tempestive 

informazioni facilita la valutazione dell'azienda da parte del 

mercato e contribuisce alla creazione e diffusione del valore 

dell'impresa stessa; 

� Maturità manageriale. Al momento della scelta di quotarsi in 

Borsa, occorre vi sia l'intenzione di adottare una struttura 

manageriale formalizzata attraverso un team dirigenziale 

motivato, capace ed indipendente. Il management dovrà infatti 

assumersi le proprie responsabilità anche e soprattutto nei 

confronti dei vasti interessi che gravita attorno ad una società a 

base azionaria diffusa. È inoltre  necessario che vengano 

identificati precisamente ruoli e responsabilità all'interno 

dell'impresa; 

� Presenza di un leader. È importante che, prima dell'avvio del 

processo di quotazione, venga identificata, nell'ambito della 

struttura aziendale, una persona di riferimento con la massima 

visibilità sia nella fase di presentazione dell'azienda ai potenziali 

sottoscrittori di titoli, che nei successivi incontri con la comunità 

finanziaria. Solitamente questa figura è ricoperta dal presidente 

o dall'amministratore delegato o comunque da una persona con 

una solida esperienza e conoscenza dell’azienda e un'ottima 

capacità di coinvolgimento di tutti i dipendenti. 

 

4.5.2 Processo di quotazione 

Presa la decisione dei quotarsi, è necessario identificare le risorse da 

destinare a tale processo e pianificare i diversi step da seguire al fine di 

rispondere con tempestività e appropriatezza alle richieste provenienti 

dal mercato, allo scopo di soddisfarne le aspettative.  

La quotazioni nel mercato borsistico è un’operazione che richiede il  

coinvolgimento di diverse soggetti. Se all’interno dell’impresa non sono 
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presenti figure dotate delle necessarie competenze o non c’è un partner 

finanziario in possesso del know how richiesto per aiutare l’azienda 

nella quotazione, è opportuno, prima di tutto, nominare un advisor. 

L’advisor dovrà dunque aiutare l’impresa a prendere decisioni in 

diversi ambiti, dalla scelte legate alle caratteristiche dei titoli da 

emettere, alla gestione dei rapporti col mercato, dalla stesura del 

prospetto informativo, alla promozione dell’immagine aziendale 

attraverso la stampa, gli analisti e gli intermediari finanziari. L’advisor 

dovrà inoltre valutare quale sia, secondo i metodi correnti, il valore di 

riferimento dell’azienda, che rappresenta un primo orientamento per la 

fissazione del prezzo di vendita. 

Infine, l’advisor dovrà supportare l’imprenditore nella scelta dello 

sponsor.  

Questa figura, a differenza dell’advisor, è una figura necessaria per la 

quotazione. Possono svolgere il ruolo di sponsor solo gli intermediari 

finanziari. Questi dovranno accompagnare l’impresa sia durante la fase 

preparatoria alla quotazione sia durante il periodo di permanenza nel 

mercato borsistico. Questa figura si pone come garante dell’impresa nei 

confronti del mercato. I compiti che lo sponsor dovrà svolgere nella fase 

di preparazione alla quotazione sono: 

� Riferire a Borsa Italiana tutte le informazioni sull’emittente di 

cui è a conoscenza e dichiarare che i dati previsionali sono stati 

redatti secondo la migliore prassi; 

� Attestare che l’impresa emittente utilizza procedure contabili ed 

amministrative adeguate a seguito di una verifica svolta da una 

società di revisione; 

� Assicurare al mercato che il manager dell’impresa emittente è a 

conoscenza degli obblighi e delle responsabilità derivanti 

dall’entrate in Borsa; 

A quotazione avvenuta, lo sponsor deve impegnarsi a: 
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� Pubblicare almeno due analisi finanziarie all’anno sull’emittente 

e altre analisi finanziarie in occasione dei principali eventi 

societari; 

� Organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il 

management della società e la comunità finanziaria nazionale. 

Un’altra figura necessaria per la quotazione è il global coordiantor. 

Questa soggetto altro non è che l’istituto di credito o l’intermediario 

finanziario incaricato dall’impresa di costituire il consorzio  che dovrà 

realizzare il collocamento dei titoli presso il pubblico. Se siamo in 

presenza di una società di medie dimensioni, generalmente il ruolo del 

global coordinator è svolto dallo stesso sponsor.  

L’identità societaria e la sua notorietà presso i maggiori investitori sono 

elementi fondamentali per il successo della quotazione; è quindi utile a 

volte farsi affiancare, se all’interno dell’impresa non è presente, da una 

società di pubbliche relazioni, che avrà il compito quindi di gestire i 

rapporti con il mercato e la comunità finanziaria in generale, affinché 

l’impresa quotanda e la sua offerta possa essere promossa in maniera 

ottimale ed efficace. 

Per quanto riguarda il Nuovo Mercato e il segmento STAR, i rispettivi 

regolamenti prevedono inoltre l’intervento di un altro operatore, lo 

specialist, il quale dovrà sostenere della liquidità del titolo favorendone 

l’attività di compravendita da parte degli investitori istituzionali allo 

scopo di  garantire un efficiente meccanismo di formazione dei prezzi. Il 

ruolo dello specialist può essere ricoperto dallo stesso sponsor. Oltre 

che a sostenere la liquidità del titolo è compito dello specialist svolgere 

le seguenti funzioni: 

� esporre continuativamente sul mercato proposte di acquisto e di 

vendita a prezzi che non si discostino tra di loro di una 

percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni dalla 

Borsa Italiana e per un determinato quantitativo giornaliero; 
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� pubblicare, come lo sponsor, almeno due analisi finanziarie 

all’anno sull’emittente e organizzare almeno due incontri 

all’anno tra il management della società e la comunità finanziaria 

nazionale. 

Una volta nominati i soggetti che affiancheranno l’impresa durante la 

fase che precede la quotazione in Borsa, il management dell’impresa 

quotanda, in accordo con lo sponsor e/o il global coordinator dovrà 

incaricare una società di revisione di svolgere l’attività di due diligence. 

Il regolamento di Borsa Italiana infatti prevede che, oltre alla naturale 

revisione dei bilanci, i revisori debbano svolgere: 

• analisi del budget ed emissione di una specifica lettera sui dati 

previsionali in esso contenuti; 

� analisi delle procedure di reporting e di controllo ed emissione 

di una relazione specifica circa la loro idoneità a fornire con 

tempestività al management un quadro della situazione 

economica-finanaziaria patrimoniale; 

� analisi sull’accuratezza delle informazioni di carattere 

economico finanziarie contenute nel prospetto. 

I compiti per la società non finiscono una volta quotata l’azienda, infatti 

durante tutto il periodo di quotazione la società di revisione deve 

affiancare l’impresa nella predisposizione di tutta la documentazione 

finanziaria e contabile, assicurandosi che questa  redatta in modo 

preciso e completo. 

Sempre durante la fase che precede la quotazione vera e propria 

l’emittente deve provvedere alla predisposizione del prospetto 

informativo. La stesura di questo documento è molto complessa ed è 

inoltre si estrema importanza perché è il documento con il quale 

l’impresa si presenta ai potenziali compratori delle sue azioni. 

Attraverso questo documento infatti i potenziali investitori vengono a 

conoscenza delle caratteristiche dell’operazione di quotazione e 

dell’impresa, gli obiettivi di sviluppo sottostanti la quotazione e le 
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strategie dell’azienda. Data l’importanza di questo documento è prassi 

che, per la sua stesura, l’imprese si avvalga  di consulenti finanziari e 

legali esterni all’impresa. Chiaramente, il prospetto informativo deve 

essere pubblicato prima dell’effettivo sbarco in Borsa, in modo tale che 

gli interessati possano studiare ad analizzare l’offerta da parte 

dell’impresa. Il documento deve contenere sia un’analisi descrittiva 

della più recente situazione economico-patrimoniale e finanziaria, sia 

tutte le informazioni riguardanti l’offerta.  

Assieme al prospetto informativo, l’impresa quotanda dovrà 

predisporre un Business Plan i tutti quei documenti contenenti dati 

economici previsionali che serviranno per fornire una visione più 

completa dei piani aziendali. Questi documenti dovranno ovviamente 

essere presentati a Borsa Italiana. Infine il management dovrà produrre 

un documento definito Q-MAT (Quotation – Management Admission 

Test) contenente informazioni circa  la natura dell’attività della società, 

le sue strategie ed il posizionamento sul mercato. Il Q-MAT dovrà 

inoltre illustrare il piano di quotazione. 

Una volta predisposti i documenti necessari, questi andranno allegati 

alla domanda di ammissione alla quotazione che l’impresa dovrà 

presentare alla Borsa Italiana. Quest’ultima dovrà deliberare nell’arco 

di due mesi l’accettazione o il rigetto della richiesta. La delibera di 

ammissione ha una validità di sei mesi ed è subordinata al deposito del 

prospetto di offerta presso la Consob. Entro 2 mesi quest’ultima deve 

autorizzare la pubblicazione del prospetto. Tale termine viene sospeso 

nel caso in cui vengano richieste modifiche o integrazioni e decorre di 

nuovo da quando la nuova richiesta viene presentata. 

Il roadshow è il periodo che comincia poco prima dell’emissione dei 

titoli e si conclude appena dopo la delibera di emissione ed il nulla osta 

alla pubblicazione del prospetto informativo e rappresenta il primo 

momento di effettivo contatto tra l’impresa quotanda e il mercato dei 

capitali. In questo periodo infatti avvengono i primo contatti tra la 

società, gli analisti finanziari e i grandi investitori istituzionali. In questa 
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fase l’imprenditore deve produrre il massimo sforzo comunicativo al 

fine di suscitare attenzione ed interesse verso la propria compagnia da 

parte degli investitori. 

Durante tutte queste fasi la Consob vigila sull’operato dell’impresa e del 

mercato. Allo scopo di promuovere e tutelare il pubblico risparmio, la 

Consob, tra i vari compiti di vigilanza che deve svolgere, stabilisce le 

modalità di redazione e pubblicazione del prospetto informativo. 

Inoltre, per assicurare la trasparenza del mercato e per tutelare gli 

investitori essa impone degli obblighi informativi alle imprese relativi a: 

� operazioni straordinarie, acquisizioni e cessioni; 

� modifiche dell’atto costitutivo, emissione di obbligazioni ed 

acconti sui dividendi; 

� acquisto ed alienazione delle azioni proprie; 

� modifiche del capitale sociale; 

� partecipazioni reciproche; 

� composizione degli organi sociali; 

� operazioni aventi per oggetto l'emissione di strumenti finanziari 

da parte di soggetti appartenenti al gruppo; 

� informazione periodica e altre informazioni su fatti rilevanti; 

� esegue ispezioni presso le società al fine di accertare l’esattezza 

e la completezza dei dati di bilancio. 

Per quanto riguarda la tempistica delle procedure, è impossibile 

stabilire con precisione quanto tempo occorra per la quotazione di una 

società perché la durata del processo è influenzata da diverse variabili. 

Una prima variabile è sicuramente la dimensione, infatti più un’azienda 

è grande più sarà lungo il processo di due diligence. Anche il settore in 

cui opera l’azienda influenza il timing per la quotazione in quanto 

esistono settori che presentano aspetti tecnico-legali molto rilavanti. La 

tabella 4.9 riporta i tempi medi registrati nella prassi comune. 
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Tabella 4.9 Timing per la quotazione 

TIMING 

Attività Preparazione 
Due 

diligence 
Istruttoria Collocamento 

Tempo 6 -18 mesi 2 – 3 mesi 2 mesi 7 – 15 giorni 

Fonte: Borsa Italiana S.p.A. 

 

4.5.3 Borsa Italiana e PMI 

Il ritardo delle imprese italiane rispetto alle imprese del resto del 

mondo per quanto riguarda l’accesso al mercato borsistico oltre che ad 

avere forti connotati culturali deriva in parte anche dal fatto che la 

stessa Borsa Italiana è un mercato poco sviluppato se confrontato con le 

Borse degli altri Paesi. Come si può vedere dalle Grafico 4.10, Borsa 

Italiana è in 20esima posizione nella classifica delle principali Borse 

mondiali per capitalizzazione e 19esima per numero di imprese 

quotate. Nonostante sia entrata a far parte del London Stock Exchange 

Group dal dicembre 2008 a seguito dell’acquisizione da parte della 

London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana continua a restare un 

mercato di ridotte dimensioni. Inoltre, le aziende estere non sembrano 

essere molte interessate a farsi quotare sul listino di  Milano;  sono 

infatti solamente 5 le società estere che hanno deciso di quotarsi nella 

Borsa valori italiana24. 

Visti i numeri non confortanti, Borsa Italiana S.p.A lavora per 

incrementare il proprio listino e per aumentare le dimensioni del 

mercato azionario italiano. Tra i vari progetti, a luglio 2012 è stato 

avviato un nuovo indice, il FTSE Aim Italia, dedicato alle imprese 

quotate nel Mercato Alternativo del Capitale (in inglese Alternative 

Investment Market). Questo segmento di mercato è ispirato proprio all’ 

Alternative Investment Market londinese poiché è un segmento che sul 

mercato che di Londra ha avuto un notevole successo dato che ad oggi 

vi sono quotate più di 900 società.  

                                                 
24

 Fonte: www.borsaitaliana.it 



Il mercato dei capitali e le PMI 

 

64 

 

 

Grafico 4.10 Capitalizzazione e n° di società quotate nelle principali 

piazze mondiali 

 

Fonte: rapporto Indici e Data,  studio Mediobanca 

 

L’AIM Italia è un mercato che è stato studiato per facilitare l’accesso 

delle PMI nel mercato borsistico. Prevede notevoli facilitazioni nelle 

procedure per la quotazione e limita gli obblighi previsti per il mercato 

principale. Per esempio non è obbligatorio pubblicare il prospetto 

informativo in fase di ammissione e successivamente non è richiesta la 

divulgazione dei resoconti trimestrali di gestioni. Non sono previsti 

inoltre: 

� criteri minimi di ammissione; 

� capitalizzazione minima o massima; 

� soglia minima di azioni in termini di flottante. 

Ai fini dell’ammissione è necessario che l’impresa rediga il documento 

di ammissione nel quale dovrà riportare informazioni utili per gli 

investitori relative all’attività della società, al management, agli 

azionisti e ai dati economico-finanziari. Nella fase successiva 

all’ammissione le imprese sono tenute a presentare il bilancio e i 
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resoconti semestrali di gestione (niente trimestrali come sul mercato 

telematico azionario). 

Essendo un Multilateral Trading Facility, questo segmento di mercato è 

regolamentato da Borsa Italiana e non è perciò sottoposto alla vigilanza 

dell’Autorità di Controllo, tuttavia è prevista la figura del Nominated 

Adviser (Nomad), un soggetto responsabile nei confronti di Borsa 

Italiana, incaricato di valutare l’appropriatezza della società ai fini 

dell’ammissione e in seguito di assisterla, guidarla e accompagnarla per 

tutto il periodo di permanenza sul mercato AIM. Ogni PMI che vuole 

entrare a far parte dell’AIM Italia quindi dovrà “farsi accompagnare” da 

un Nomad dalla fase di ammissione e per tutto il periodo in cui rimarrà 

sul mercato. Il Nomad dovrà svolgere il ruolo di tutor, facendo in modo 

che l’impresa rispetti gli adempimenti previsti dal regolamento del 

mercato AIM Italia. 

Il nuovo indice FTSE AIM Italia è attualmente formato da 24 imprese e, 

secondo i calcoli, nel primo semestre 2013 il nuovo indice avrebbe 

sovraperformato dell’11,3% il già esistente FTSE Italia Small Cap, indice 

che comprende i titoli delle PMI quotate sul mercato principale di Borsa 

Italia25. 

 

4.5.4 Conclusioni 

Vediamo ora le motivazioni per le quali solo pochissime PMI italiane 

hanno fatto ricorso alla quotazione nel mercato azionario.  

Ancor di più che con il Private equity, la quotazioni in Borsa comporta il 

rischio di perdita di controllo societario da parte dei soci “originali” e 

presenta il rischio di ingerenze nella gestione aziendale; infatti mentre 

nel Private equity l’ingresso, la permanenza e l’uscita dei nuovi soci 

sono regolamentate ancora prima che l’ingresso dei nuovi soci in 

società sia avvenuto, nella quotazione in Borsa non c’è nulla di previsto 

e predeterminato. Inoltre, non si tratta di un operazione che si conclude 

                                                 
25

 Fonte: Sole 24 ore. 
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nel giro di 5 – 7 anni come il PE, bensì è un’operazione che, in linea 

teorica, non ha termine. Infine, le azioni possono essere acquistate da 

chiunque, dunque non è nemmeno possibile predeterminare chi entrerà 

nella società una volta quotata. 

Come detto, la perdita del controllo societario, anche solo di un a 

minima parte, è un punto che spaventa molto i titolari delle PMI. Ma dal 

punto di vista delle PMI, la quotazione comporta diversi altri svantaggi; 

questa operazioni infatti prevede degli obblighi di trasparenza che 

prevedono l’uscita di informazioni che spesso le PMI, oltre che a non 

volerle divulgare, non sono a volte nemmeno in grado di fornire per la 

mancanza di un sistema informativo adeguato. Per stare sul mercato 

azionario e attirare investitori le imprese devono svolgere attività di 

reporting e di controllo della gestione con frequenza trimestrale o al 

massimo semestrale. 

Gli ostacoli che pone la quotazione in Borsa sembrano dunque ancora 

maggiori rispetto a quelli posti dal PE, ed è per questa ragione che 

l’interesse delle PMI al mercato azionario è debole. 

 

4.6 Le obbligazioni 

4.6.1 Definizione 

In ambito finanziario le obbligazioni (in inglese bond) sono dei titoli di 

debito emessi da un’impresa (corporate bond) o da un ente pubblico che 

danno al possessore il diritto a veder rimborsato alla scadenza il 

capitale prestato all’impresa, che può o meno coincide con il prezzo di 

acquisto dell’obbligazione, più un interesse. Le obbligazioni infatti 

possono essere emesse “alla pari”, cioè al prezzo del valore nominale. 

Tuttavia esse possono essere emesse anche ad un prezzo inferiore o 

superiore al valore nominale del titolo; nel primo caso si dice che 

l’obbligazione è stata emessa “sotto la pari” mentre nel secondo caso si 

dice “sopra la pari”. Per quanto riguarda il rimborso del capitale, di 

solito questo avviene alla scadenza al valore nominale del titolo che 

generalmente corrisponde a 100. Infine gli interessi, detti anche cedola 
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di interesse, vengono invece corrisposti periodicamente a seconda delle 

scelta fatta dall’emittente. 

Dato che una volta sottoscritta un’obbligazione il titolare può decidere 

di venderla, il rendimento di un’obbligazione non è dato solamente dal 

suo tasso d’interesse, ma anche dalla differenza tra il prezzo d’acquisto 

e il valore di mercato. Le obbligazioni, infatti, sono spesso quotate in 

borsa e soggette a transazioni commerciali che prendono in 

considerazione anche il loro valore effettivo di mercato. Quest’ultimo è 

legato indissolubilmente ai tassi ufficiali: nell’arco di tempo compreso 

tra l’emissione e la scadenza di un’obbligazione, infatti, gli interessi di 

mercato possono oscillare anche sensibilmente, superando a volte il 

rendimento del titolo in questione. In tal caso, l’obbligazione ha un 

rendimento inferiore a quello di un’altra forma di investimento o di un 

titolo di nuova emissione. L’obbligazione, di conseguenza, perde parte 

della propria attrattiva. Chi volesse acquistare il bond, sarebbe disposto 

a farlo soltanto a un prezzo inferiore rispetto a quello fissato quando i 

tassi di mercato erano più bassi e il titolo più conveniente. Ovviamente, 

resta valido anche il ragionamento opposto: se i tassi di mercato 

scendono, quello previsto nel contratto obbligazionario sembrerà più 

attraente, e il valore del titolo non potrà che aumentare. Il rendimento 

di un’obbligazione, quindi, deve essere valutato anche sulla base del 

prezzo di acquisto della stessa, e in ragione dell’eventuale perdita o 

guadagno in caso di vendita anticipata. 

Esistono diversi tipi di obbligazioni: 

� obbligazioni callable: sono obbligazioni a tasso fisso che danno il 

facoltà all’emittente di rimborsare il capitale prima della 

scadenza naturale; 

� obbligazioni convertibili:  sono obbligazioni che permettono al 

sottoscrittore, ad una data prefissata, di convertire il prestito 

obbligazionario in azioni della società secondo un rapporto 

predeterminato; 
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� obbligazioni a tasso fisso: sono obbligazioni che pagano interessi 

secondo, appunto, un tasso fisso, determinato prima 

dell’emissione; 

� obbligazioni a tasso variabile: sono obbligazioni il cui tasso 

d’interesse varia a l variare di una variabile di mercato 

predeterminata (cambio, prezzo materie prime, indice azionario, 

etc.); 

� obbligazioni Zero-Coupon (o Zero-Coupon Bonds): sono 

obbligazioni che non prevedono lo stacco di alcuna cedola 

(coupon) ma prevedono il rimborso del capitale e il pagamento 

degli interessi unitamente alla scadenza del titolo; 

� obbligazioni strutturate: sono obbligazioni il cui rendimento 

dipende dal andamento dell’attività sottostante; 

� obbligazioni subordinate: sono obbligazioni il cui rimborso, in 

caso di fallimento, avverrà dopo i creditori privilegiati e quelli 

chirografari. Generalmente dato il rischio di non essere pagate 

pagano un interesse molto alto; 

� obbligazioni perpetue: sono obbligazioni che prevedono il 

rimborso perpetuo di una cedola predefinita. Non essendoci la 

scadenza, non è previsto il rimborso del capitale. 

Dal punto di vista del sottoscrittore, l’obbligazione rappresenta un 

credito, ed è perciò soggetto al rischio di solvibilità dell’emittente. Come 

per le banche è necessario stabilire la qualità del cliente a cui viene 

erogato un muto o un finanziamento, così risulta necessario dare un 

giudizio sulla qualità del credito delle imprese, nel caso si sottoscrivano 

corporate bond, o dell’ente pubblico. Anche per le obbligazioni si ricorre 

allo strumento del rating per classificare il grado di rischio che il titolo 

comporta. Ovviamente, maggiore è il rischio che le obbligazioni di una 

data società rappresentano, minore sarà il voto e più alta la 

remunerazione spettante all'investitore. 
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4.6.2 Obbligazioni di S.p.A. e obbligazioni di S.r.l. 

L’emissione di un prestito obbligazionario come forma di finanziamento 

alternativa all’indebitamento bancario è tipica delle Società per Azioni 

(e delle Società in Accomandita per Azioni). Tuttavia, di recente la 

riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità anche alle 

Società a Responsabilità Limitata di ricorrere a questa forma di 

finanziamento, a patto che sia espressamente previsto dall’atto 

costitutivo.  

Per quanto riguarda il tipo ti prestito obbligazionario che è possibile 

emettere, nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a l’emissione di obbligazioni 

convertibili può avvenire solo con la delibera dell’assemblea 

straordinaria, a meno che lo statuto non conferisca tale facoltà agli 

amministratori. In quest’ultimo caso è necessario che l’ammontare di 

obbligazioni convertibili emesse sia predeterminato e che tale 

emissione avvenga non più tardi di cinque anni dalla data di iscrizione 

della società nel registro delle imprese. L’emissione delle obbligazioni 

ordinarie invece compete normalmente agli amministratori, a meno che 

lo statuto non disponga diversamente. 

Nelle S.rl. invece, poiché la possibilità di emettere bond deve essere 

espressamente prevista dallo statuto, sarà proprio lo statuto a 

determinare le competenze e le regole interne riguardo l’emissione. 

Un’altra differenza fondamentale tra le obbligazioni emesse dalle S.p.A. 

e quelle emesse dalla S.r.l. riguarda i sottoscrittori di tali titoli. Mentre 

per le emissioni di bond da parte di S.p.A. e S.a.p.a il legislatore non ha 

previsto nessuna limitazione, per quanto riguarda i bond emessi dalle 

S.r.l., questi possono essere sottoscritti solamente investitori 

istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi 

speciali: è il caso, ad esempio, delle banche. Non è vietato tuttavia che 

questi investitori istituzionali, dopo la sottoscrizione iniziale, possano 

vendere i bond delle S.r.l. anche a investitori individuali. Tuttavia 

bisogna precisare che in caso di insolvenza dell’emittente, l’investitore 
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istituzionale che ha venduto il bond all’investitore individuale dovrà 

rispondere dell’insolvenza della società emittente.  

Al fine di tutelare gli interessi comuni ai sottoscrittori dei bond, è 

previsto che nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a venga costituita l’Assemblea degli 

Obbligazionisti, la quale: 

� nomina e revocare il rappresentante comune degli 

obbligazionisti, il quale siederà nel CdA; 

� delibera le modifiche delle condizioni del prestito; 

� delibera su richieste di ammissione alle procedure alternative al 

fallimento quali l’amministrazione controllata ed il concordato; 

� delibera su ogni altra questione di interesse comune. 

Tabella 4.11 Differenze tra obbligazioni emesse da Spa e Sapa e titoli di 

debito emessi da Srl. 

   SPA/SAPA SRL 

Organo competente 
all’emissione 

Obbligazioni convertibili: assemblea 
straordinaria (lo statuto può 

delegare tale compito agli 
amministratori) 

  

Obbligazioni ordinarie: 
amministratori (lo statuto può 
prevedere diversamente) 

Amministratori o 
assemblea a seconda di 
quanto prevede l’atto 

costitutivo 

Sottoscrittori dei 
titoli 

Chiunque 

Prima sottoscrizione: 
solo investitori 

professionali 

Limite 
all’emissione 

Somma complessivamente non 

eccedente il doppio del capitale 
sociale, della riserva legale, delle 
riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio approvato 

Nessun limite 

Organo 

rappresentativo 
degli interessi 
comuni 

Assemblea degli obbligazionisti 

Nessun organismo 

previsto 
obbligatoriamente dal 
Codice civile 

   
L’assemblea degli obbligazionisti può essere convocata sia dal 

rappresentante comune. Questo potere è conferito anche ai soci 

dell’impresa, i quali possono in ogni caso partecipare all’assemblea 

stessa. Se il rappresentante comune non viene designato dall’assemblea, 
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uno o più degli obbligazionisti o degli amministratori può fare ricorso al 

tribunale che lo nominerà tramite decreto. Non è necessario che il 

rappresentante comune sia anch’egli obbligazionista, tuttavia egli non 

può essere designato tra gli amministratori, i sindaci o i dipendenti 

della società emittente. 

Il rappresentante dura in carica 3 esercizi con la possibilità di 

rielezione. I suoi obblighi sono: 

� tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti 

con la società; 

� eseguire le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti; 

� assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni 

� rappresentare processuale degli obbligazionisti  

Il compenso che il rappresentante percepisce per lo svolgimento delle 

sue mansioni è determinato dall’assemblea degli obbligazionisti. 

Per quanto riguarda le Srl, la costituzione di tale assemblea degli 

azionisti non è prevista ma non è tuttavia vietata; sarà dunque compito 

degli obbligazionisti stessi a decidere se costituire ed organizzare tale 

organo. 

 
4.6.3 Limiti e procedure dell’emissione 

L’emissione di obbligazioni è a tutti gli effetti un emissione di nuovo 

debito. Non siamo in presenza di capitale di rischio come nel caso di 

ingresso in società di fondi di PE o della quotazione in Borsa. Vi è quindi 

un problema che riguarda la capacità del capitale sociale di garantire il 

rimborso dei bond emessi. Per tale ragione il legislatore ha stabilito, 

all’art. 2412 del c.c., che l’emissione di obbligazioni non può eccedere il 

doppio del capitale sociale sottoscritto, della riserva legale e delle 

riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.  

Sono state previste tuttavia delle deroghe a tale principio; una società 

può infatti emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale 

sociale quando: 
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� le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla 

sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a 

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; 

� l'emissione di obbligazioni è garantita da ipoteca di primo grado 

su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore 

degli immobili medesimi; 

� l'emissione delle obbligazioni è effettuata da società le cui azioni 

sono quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle 

obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. 

I suddetti limiti sono stati posti per le società di capitali, mentre per 

quanto riguarda le Srl il legislatore non ha fissato alcun limite 

quantitativo massimo per l’emissione dei titoli di debito. Chiaramente 

un limite potrebbe essere previsto nell’atto costitutivo, ma non 

necessariamente esso dovrà essere quello previsto dal legislatore per le 

altre società di capitali. 

Per quanto riguarda la procedura per l’emissione di obbligazioni, 

questa è molto più snella e rapida rispetto a quella della quotazione, e 

comporta un minor impiego di risorse e una minor fuoriuscita di 

informazioni sull’impresa.  

 

4.6.3 Il mercato delle obbligazioni 

Nel corso del 2012 si è verificato un vero e proprio boom dei corporate 

bond. Dati di Bloomberg infatti mostrano che le emissioni di questi 

bond si sono attestate a quota 3.890 miliardi di dollari, un incremento 

del 18% rispetto al 2011 (3.290 miliardi). Le ragioni di tale incremento 

vanno ricercate nell'enorme liquidità immessa dalle banche centrali. Gli 

investitori, carichi di liquidità, hanno sottoscritto bond aziendali attirati 

da rendimenti reali positivi e con un grado di rischio non troppo 

elevato. Inoltre, il mercato dei corporate bond, in crescita da diversi 

anni, ha raggiunto una dimensione tale da garantire una discreta 

diversificazione, indispensabile, per i grandi investitori istituzionali, per 
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abbassare il rischio di concentrazione degli investimenti. La previsione 

di tassi d’interesse vicini allo zero per il prossimo biennio ha spinto 

molti investitori ad uscire dai titoli sovrani, alcuni con rendimenti reali 

negativi come il Bund Tedesco, per entrare nei bond aziendali. 

Sempre Bloomberg ha rilevato che nel novembre 2012 il mercato 

obbligazionario corporate dell’Eurozona era di 821 miliardi, per l’88% 

costituito da titoli a lungo termine. Considerando solo i bond a lunga 

scadenza risulta che il paese con maggior il maggior ammontare di 

emissioni in Europa è la Francia con il 46% del totale (378 milioni); le 

imprese italiane ha emesso bond per 97 miliardi (12% del totale) 

mentre, il sistema produttivo tedesco si è fermato a 87 miliardi (10%). 

Il fatto che le imprese italiana stiano ricorrendo maggiormente, in 

questi ultimi anni, alle obbligazioni rispetto alle imprese tedesche è un 

buon segno, tuttavia molto probabilmente la ragione risiede nel fatto 

che le imprese tedesche non stanno vivendo il credit cruch come le 

imprese italiane e dunque non sono “spinte” a ricorrere al mercato dei 

capitali come quelle italiane. C’è il rischio ed il sospetto quindi che 

l’incremento delle emissioni di obbligazione da parte delle imprese 

italiane sia dovuto più alla necessità di reperire nuovi capitali che 

vengono a mancare dalle banche piuttosto che per una scelta 

strutturale ben pianificata figlia di un’evoluzione culturale. 

Altri dati sul mercato delle obbligazioni ci dicono che i corporate bond 

rappresentano solo il 29% del mercato obbligazionario europeo, il 

quale è comporto per il 60% da Titoli di Stato. Negli Stati Uniti la 

percentuale dei  corporate bond cresce notevolmente fino quasi a 

raggiungere quella dei Titoli di Stato; le imprese americane infatti 

ricorrono maggiormente alle obbligazioni rispetto a quelle europee 

(Grafico 4.12).  

Le obbligazioni possono essere sottoscritte sia da investitori 

istituzionali che da investitori individuali. Chiaramente se consideriamo 

il totale delle emissioni sottoscritte i primi prevalgono nettamente sui 

secondi; gli investitori individuali costituiscono infatti meno del 5% 



Il mercato dei capitali e le PMI 

 

74 

 

dell'investimento diretto nei mercati obbligazionari europei. Per 

investitori istituzionali si intendono fondi pensione, compagnie 

assicurative e istituti bancari.  

 

Grafico 4.12 Debito bancario VS Obbligazioni  

 

Fonte: BCE 

 

Per quanto riguarda l’Italia, dalla Tabella 4.13 si evince che il mercato 

delle obbligazioni è dominato dalle obbligazioni emesse dalle banche. Al 

secondo posto arrivano le altre società finanziarie e al terzo, ma con un 

distacco significativo, troviamo le obbligazioni emesse da società non 

finanziarie.  

Analizzando nello specifico i dati relativi al mercato italiano vediamo 

che nel 2011 le consistenze dei corporate bond italiani non arrivavano a 

90 miliardi, rappresentando il 7,44% del totale emesso, in calo rispetto 

al 2010 (7,87%).  Inoltre, la maggior parte di queste obbligazioni è stata 

emessa da pochi giganti quali Pirelli, Eni e Telecom.  

Nel 2012 si è registrato un cambio di tendenza; l'anno si è chiuso 

totalizzando 25 miliardi di euro di raccolta lorda, il doppio rispetto ai 

12,7 miliardi del 2011. Le obbligazioni giunte a scadenza  sono state 

circa 7 miliardi, facendo così registrare emissioni nette per 18 miliardi 

di euro. Nel 2012 si è dunque registrato un aumento delle emissioni 
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corporate da parte del sistema produttivo di oltre il 20% , portando le 

consistenze a 97 milioni di euro. 

 

Tabella 4.13 Obbligazioni a medio e a lungo termine di banche e imprese 

italiane (1) (valori nominali; milioni di euro) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Banche 79.081 -11.800 66.330 819.601 807.045 873.618

Altre società finanziarie 44.337 -36.458 -4.376 279.767 243.371 239.050

Società non finanziarie 14.544 12.408 -534 77.121 89.776 89.487

Totale 137.962 -35.850 61.420 1.176.489 1.140.192 1.202.155

Emissioni nette
(2)

Consistenze

 

(1) La nazionalità e il settore di appartenenza sono quelli della società emittente e non 

della società capogruppo. Salvo diversa indicazione, sono inclusi i soli titoli con durata 

all’emissione superiore all’anno. – (2) Differenza tra il valore nominale dei titoli collocati 

e quello dei titoli rimborsati. 

Fonte: Banca d’Italia. 

 

C’è da dire però che se andiamo a vedere la distribuzione durante 

l’anno di queste emissioni si nota un'impennata da settembre in poi. 

Questo periodo coincide con l’annuncio da parte del Governatore della 

Banca Centrale Europea Mario Draghi circa l'introduzione dello scudo 

antispread, che altro non è che un piano di acquisto di Titoli di Stato da 

parte della BCE. Ciò ha permesso di normalizzare i mercati finanziari 

europei. Da quel momento si è innescata una intensa serie di emissioni 

da parte di grandi aziende nazionali (Telecom, Snam, Enel, Terna, Fiat, 

Lottomatica, Finmeccanica, A”A, Campari, Buzzi Unicem) per un totale 

di 15 miliardi.  

Diverso invece in discorso per quanto riguarda le banche; le emissioni 

da parte degli istituti bancari nel 2012 è scesa di circa 41 miliardi netti, 

portando le consistenze bancarie a 832 milioni di euro. Nonostante 

l’incremento delle emissioni corporate e il calo delle emissioni bancarie, 

la percentuale di queste sul totale delle consistenze nel mercato italiano 

si attesta attorno al 75%, mentre il peso delle emissioni corporate  sul 

totale delle consistenze rimane poco superiore all’8%. 

Analizzando le imprese emittenti, i dati evidenziano che la tendenza 

europea delle  grandi aziende è quella di sostituire il credito bancario 
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con l’emissioni di strumenti come le obbligazioni rivolgendosi così al 

mercato. Le PMI invece non sono state in grado di seguire la tendenza 

ed hanno quindi subito maggiormente il credit cruch in atto (Grafico 

4.14).  

 

4.6.4. Vantaggi e svantaggi delle obbligazioni 

Se confrontiamo questo strumento con il PE e la quotazione in Borsa si 

nota subito che esiste un’enorme differenza. Innanzitutto l’emissione di 

obbligazioni prevedere procedure molto più semplici e snelle di quelle 

previste per le altre due forme di accesso al mercato dei capitali viste in 

precedenza. Inoltre, rispetto alla quotazione, le obbligazioni non 

richiedono l’intervento di molti soggetti ed hanno un costo 

dell’emissione molto contenuto rispetto Alle risorse economiche e non 

da investire per la quotazione. A differenza del PE invece, le 

obbligazioni non prevedono l’apporto di risorse umane e di competenze 

da parte dei nuovi soggetti entranti. 

 

Grafico 4.14 Il peso dei corporate bond nelle grandi imprese europee 

 

Fonte: campione FitchRatings 

 

Tuttavia la differenza più rilevante che distingue le obbligazioni dal PE 

e dalla quotazione in Borsa è che nonostante siano tutti strumenti per 

accedere al mercato dei capitali, mentre per il PE  e la quotazione si 
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tratta di un apporto di capitale di rischio, il capitale che si raccoglie 

attraverso l’emissione obbligazionaria è capitale di debito. Ciò 

comporta una notevole differenza a livello societario: i nuovi portatori 

di capitali non entrano a far parte della società e non intervengono sulle 

politiche e sulle strategie aziendali, lasciando all’imprenditore il pieno 

controllo della società. Il rappresentante unico degli obbligazionisti, 

infatti, partecipa sì alle riunione del CdA, tuttavia egli può delibare solo 

nel caso di cambiamenti e novità che riguardano direttamente gli 

interessi degli obbligazionisti. Questo aspetto è molto rilevante in 

quanto, come abbiamo visto per le altre forme di accesso al mercato dei 

capitali, la perdita, anche se solo temporanea, della guida dell’impresa, o 

anche il mero affiancamento nel comando, sono degli aspetti che 

“spaventano” i piccoli e medi imprenditori italiani. 

Tuttavia bisogna evidenziare che le obbligazioni presentano anche degli 

svantaggi rispetto al PE e alla quotazione in Borsa. Infatti a differenze 

del PE, i sottoscrittori delle obbligazioni apportano soltanto capitali, e 

non competenze, conoscenze e capacità manageriali com’è invece per il 

PE. A differenza invece della quotazione in Borsa, le obbligazioni non 

obbligano l’impresa ad intraprendere un cammino di 

“professionalizzazione” che aumenta il valore complessivo dell’azienda. 

La differenza sostanziale però risiede nel fatto che, essendo le 

obbligazioni afflusso di capitali di debito e non di capitali di rischio, 

queste non permettono l’incremento del capitale sociale e del 

patrimonio netto ma vanno semplicemente ad “aggiungersi” 

all’indebitamento bancario, creando comunque una positiva 

differenziazione delle fonti. Si può affermare infatti che l’emissione di 

corporate bond da parte delle imprese permette la differenziazione 

delle fonti di finanziamento; tuttavia esse non risolvono il problema 

della sottocapitalizzazione delle aziende, a meno che non si tratti di 

obbligazioni convertibili. 
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4.7 Conclusioni 

Le obbligazioni sembrano dunque essere di più facile accettazione e 

realizzazione da parte delle PMI nel breve periodo. Esse infatti non 

richiedono molto tempo per essere emesse sul mercato, hanno un costo 

di realizzazione contenuto e risolvono il problema dell’eventuale 

mancato rifinanziamento da parte di uno o più istituti di credito. Inoltre, 

esse permettono all’imprenditore di mantenere il controllo totale della 

società senza che vi siano interferenze, anche temporanee, da parte di 

altri soggetti nelle politiche e nelle scelte aziendali.  

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è il fatto che il loro 

funzionamento è facilmente comprensibile da parte di imprenditori che 

non hanno spiccate conoscenze finanziarie. Al contrario, il PE e 

soprattutto la quotazione in Borsa sono percepite come operazioni 

finanziarie troppo complesse, caratterizzate inoltre da tempi di 

realizzazione troppo lunghi e impegnative sia dal punto di vista 

economico sia dal punto di vista delle risorse umane da impiegare nel 

processo di quotazione. 

I dati analizzati sembrano confermare ciò. Se le grandi aziende 

“anticipano” le mosse che le aziende di minori dimensioni devono 

svolgere per intraprendere lo sviluppo e la crescita, allora il fatto che 

queste grandi imprese già ricorrano ai corporate bond suggerisce alle 

PMI che il modo più agevole per avvicinarsi al mercato dei capitali sta 

nelle obbligazioni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 . IL FONDO OBBLIGAZIONARIO E MINI BOND: UNA POSSIBILE SOLUZIONE 

5.1 Introduzione 

Affinché le obbligazioni rappresentino anche per le PMI un valido 

strumento per ovviare al credit crunch che sta affliggendo il sistema 

bancario è necessario valutare se le condizioni di mercato siano o meno 

favorevoli, o comunque occorre valutare quali siano i principali ostacoli 

e costi che queste aziende dovrebbero affrontare nell’eventuale 

emissione di bond.  

Fino ad ora le imprese italiane hanno fatto grande ricorso al credito 

bancario, sfruttando solo una parte dei capitali disponibili per il 

finanziamento. Il risparmio raccolto dalle banche attraverso conti 

correnti e depositi ha sempre finanziato le imprese. Ma la stretta sul 

credito bancario che si sta verificando in Italia costringe le PMI a 

prendere in considerazione l’opportunità offerte dal mercato dei 

capitali. 

Il mercato dei capitali è formato dall'attivo delle assicurazioni, dai fondi 

pensione, dai fondi d’investimento, etc.. Questi investitori istituzionali 

investono in fondi obbligazionari che a loro volta comprano titoli di 

altre parti del mondo. Esso rappresenta un afflusso di denaro notevole 

visto che alcune stime parlano di 1200 miliardi di euro solo in Italia. 

Alle PMI occorre dunque trovare uno strumento capace di catturare 

almeno una parte di questa ingente disponibilità di denaro in modo da 

sopperire alla contrazione del credito bancario.  

 

5.2 Analisi dell’attrattività del  mercato delle obbligazioni 

Cominciamo ora verificando se nel mercato vi siano i presupposti per 

favorire l’emissione di corporate bond da parte delle PMI.  

Il Grafico 5.1 ci permette di capire che in passato le PMI abbiano ricorso 

al debito bancario non solo per comodità e semplicità, ma anche per 

convenienza. Fino al 2007, infatti, le banche hanno erogato 

finanziamenti a M/L termine alle imprese a costi così bassi che 

risultano pari, e a volte inferiori, ai costi che la stessa banca faceva 
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pagare all'impresa per l'emissione di obbligazioni. Questa condizione 

rendeva sconvenienti le emissioni di obbligazioni sul mercato 

internazionale poiché questi costavano di più rispetto ad un classico 

finanziamento a M/L termine. 

Oggi la situazione è diversa, infatti i tassi d’interesse sono a livelli molto 

bassi (Euribor), il che agevola notevolmente il costo totale per 

l’emittente, mentre gli spread sui finanziamenti oltre i 5 anni sono saliti 

fino 5%.  

 

Grafico 5.1 Differenza di costo fra finanziamento a M/L termine e 

l’emissione di bond 

 

Fonte: Bloomberg e Banca d’Italia  

 

È evidente che fino al 2007 si è verificato un mispricing, ovvero 

un’errata collocazione del prezzo assegnato ai finanziamenti a M/L 

termine. La linea verde rappresenta lo spread sui finanziamenti oltre 

cinque. La linea rossa invece rappresenta il costo per le emittenti di 

obbligazioni nei mercati internazionali. Chiaramente si tratta di 

emittenti con buon livello creditizio. Quello che ci dice il grafico è che 

nel periodo di pre-crisi le PMI ottenevano dei finanziamenti a M/L 

termine ad un costo inferiore o paragonabile a quello di ottime imprese 

di grandi dimensioni, anche banche, che emettevano obbligazioni. 

Adesso invece si registra una certa differenza tra i due costi, differenza 

che si aggira attorno a 250 punti base. Oggi quindi un'emissione 
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obbligazionaria costerebbe rispetto al costo, rappresentato dagli 

interessi passivi, di un classico finanziamento bancario a M/L termine.  

Per quanto riguarda le differenze esistenti tra piccoli e grandi prestiti 

bancari, nell’ultimo periodo è aumentata notevolmente la differenza di 

costo tra i prestiti minori e quelli di importi maggiori (Grafico 5.2). 

 

Grafico 5.2 Spread sulle nuove operazioni di finanziamento  

(Italia, tassi sui prestiti alle imprese - Euribor 3m; valori %) 

 

Fonte: Banca d’Italia  

 

Come si può vedere la differenza tra gli spread su piccoli prestiti e quelli 

gli importi maggiori è cresciuta notevolmente soprattutto nell'ultimo 

periodo. L'ultimo dato registrato a luglio 2012 registra una differenza 

tra gli spread di oltre 150 punti base. Se consideriamo che le PMI per la 

loro natura dimensionale sono più propense a piccoli indebitamenti si 

capisce subito quanto sia svantaggiosa per loro questa situazione. 

È noto inoltre che il debito delle PMI è eccessivamente sbilanciato verso 

il breve periodo. Per porre rimedio a tale stortura sarebbe necessario 

che le PMI ottenessero nuovi finanziamenti a medio lungo termine. 

Chiaramente, il costo di un debito a lunga scadenza è, di solito, 

maggiore rispetto al costo di un debito a breve termine poiché, per la 

banca erogante, quest’ultimo è meno impegnativo e generalmente 
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meno rischioso di quello a M/L termine. Il Grafico 5.3 mostra che 

nell’ultimo periodo la differenza tra gli spread sui finanziamenti a breve 

e a M/L termine si è avvicinata molto. La differenza tra la linea rossa, 

che rappresenta lo spread sui finanziamenti di oltre cinque anni, e la 

linea blu, che rappresenta lo spread sui finanziamenti inferiori ad un 

anno, è nell’ordine di un punto percentuale. Dunque, un finanziamento 

superiore ai cinque anni è poco più costoso di un finanziamento a breve 

termine. Conviene quindi l'indebitamento a M/L termine in quanto il 

suo maggior costo non è poi così elevato ed è notevolmente ripagato 

dalla maggiore stabilità e certezza alla struttura finanziaria delle 

imprese.  

 

Grafico 5.3 Confronta tra spread su finanziamenti di diversa durata  

 

Fonte: Banca d’Italia 

 

Rimangono infine da analizzare i rendimenti delle obbligazioni 

corporate. I rendimenti rappresentano l’interesse che l’emittente paga 

al sottoscrittore. I rendimenti quindi, per l’emittente, sono da 

considerare come costi per l’indebitamento. Il Grafico 5.4 mostra i 

rendimenti offerti dai corporate bond con rating diversi. Diversi rating 

implicano diversi livelli di rischio dell’emittente. Chiaramente, gli 

l’emittente con rating migliori saranno considerati più sicuri e 

pagheranno meno; al contrario, emittenti con pessimi rating saranno 

costretti ad offrire maggiori rendimenti sui propri bond a fronte del 

maggior rischio. Analizzando il grafico si può vedere come oggi siamo in 
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presenza di livelli minimi per quanto riguarda i rendimenti, il che 

comporta un enorme vantaggio per gli emittenti poiché la relazione che 

lega rendimenti e costo totale dell’emissione è diretta; più il rendimento 

è basso, minore sarà il costo totale dell’emissione obbligazionaria. Un 

dato su tutti: ad oggi un indebitamento tramite un’emissione 

obbligazionaria a M/L termine costa ad un’impresa con classe di rating 

BB il 4,14% (linea gialla). 

 

Grafico 5.4 Rendimenti delle obbligazioni corporate 

 

Fonte: Bloomberg 

 

I dati fin qui analizzati sembrano dunque suggerire che sia il momento 

ideale, per le imprese, di cominciare a considerare l’ingresso nel 

mercato dei capitali attraverso l’emissione di corporate bond. La 

procedura per l’emissioni di questi titoli, seppur più rapida e snella di 

quelle necessarie per l’ingresso in società di fondi di PE o per la 

quotazione in Borsa, rappresenta comunque un impegno di tempo e 

risorse che spesso, soprattutto le PMI in questo momento, non ci sono. 

Le grandi imprese, che già ricorrono al mercato dei capitali attraverso i 

corporate bond, hanno chiaramente minori difficoltà ad affrontare le 

problematiche che comporta l’emissione obbligazionaria poiché 

dispongono di maggiori risorse da destinare al progetto e, di norma, 

sono dotate di figure maggiormente qualificate. 
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Sarà difficile quindi che le PMI si riversino in massa su questo mercato 

senza che vengano accompagnate ed affiancate, almeno nella prima 

parte e per le prime emissioni, da società e da enti territoriale come le 

camere di commercio e le unioni industriali che possano offrire loro un 

supporto competente e qualificato. 

 

5.3 Le opportunità legate al fondo obbligazionario 

Oltre al problema legato alla scarsità di risorse da destinare al progetto 

dell’emissione obbligazionari, per le PMI tuttavia sussiste anche un 

problema dimensionale legato all’emissione. Come abbiamo visto, 

l’emissione di obbligazioni da parte delle imprese presenta dei vincoli 

per quanto riguarda il suo ammontare massimo. L’emissione da parte di 

un singola PMI, proprio per le sue ridotte dimensioni, difficilmente 

verrebbe presa in considerazione dai grandi investitori istituzionali 

internazionali. Inoltre, le obbligazioni emesse dalle PMI non avrebbero 

mercato perché troppo piccola, e quindi l’investitore che le acquista le 

dovrebbe tenere  fino a scadenza. 

Sorge dunque la necessità di affiancare ai maggiori fondi d’investimento 

uno strumento finanziario che coinvolga diversi investitori come enti 

territoriali, camere di commercio, la cassa depositi e prestiti, la SACE, 

fondi previdenziali e fondi pensione, compagnie di assicurazione e 

anche investitori privati. Una serie di soggetti che dispongono di 

liquidità che tuttavia viene destinata ad altri canali. 

La soluzione tecnica per fare in modo che i soggetti appena citati 

facciano affluire la loro liquidità alle PMI è dunque la costituzione di 

uno o più fondi di investimento obbligazionari composti da corporate 

bond emessi da svariate PMI. Il fondo aggregherebbe le diverse 

obbligazioni emesse dalle diverse imprese in modo da formare un unico 

strumento diversificato da offrire al grande investito. Tale strumento 

raggiunge lo scopo di collegare quindi il piccolo emittente al grande 

investitore. 
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5.4 I fondi: struttura e caratteristiche 

5.4.1 Definizione 

Prima di definire cosa sono i fondi d’investimento è necessario 

spiegare che cosa sono gli OICR. L’acronimo OICR sta per 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ed identifica 

gli strumenti finanziari, fondi comuni d’investimento e SICAV 

(Società di Investimento a Capitale Variabile), che vengono 

istituiti al fine di investire nei mercati dei capitali frazionando il 

rischio e creare valore attraverso la gestione di vari asset. I fondi 

quindi sono degli strumenti finanziaria che raccolgo il denaro dei 

risparmiatori attraverso la sottoscrizione di quote che 

compongono il fondo d’investimento. Il fondo poi viene gestito da 

una Società di Gestione del Risparmio, detta SGR, dotata di 

personalità giuridica e capitale proprio, cioè distinto da quello del 

fondo. Le quote sono frazioni di patrimonio unitarie del fondo 

d’investimento ed il loro valore oscilla nel tempo in relazione 

all'andamento dei titoli nei quali il fondo investe. 

A differenza dei fondi, nei quali l’investitore è il titolare della 

quota sottoscritta del fondo stesso, che viene poi gestito dalla SGR, 

nelle SICAV l’investitore assume la qualifica di socio in quanto non 

sottoscrive delle quote ma, bensì, le azioni della SICAV stessa ed 

acquisendo quindi tutti i diritti tipici di un azionista. Il patrimonio 

della SICAV infatti corrisponde con il totale delle azioni 

sottoscritte.  

Come vedremo più avanti esistono tante tipologie di fondi 

d’investimento, tuttavia per tutte le tipologie vale il principio che 

tutti i sottoscrittori detengono i medesimi diritti e che i guadagni o 

le perdite, dal momento che il fondo non garantisce un 

rendimento certo (se non in tipologie particolari di prodotti), sono 

proporzionali al numero di quote sottoscritte. 

I fondi d’investimento presentano diversi vantaggi per i 

sottoscrittori rispetto ad un investimento individuale. Il principale 
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vantaggio riguarda il grado di diversificazione che è possibile 

ottenere dall’investimento in diversi mercati, settori economici ed 

aree geografiche. Il fondo infatti investe in tantissimi titoli, e anche 

chi ha investito una piccola somma si trova ad avere un grado di 

diversificazione del rischio molto elevato. Gli investitori in fondi, 

grazie agli elevati volumi di titoli scambiati, godono inoltre di una 

riduzione dei costi di transazione. 

 

5.4.2 Tipologie di fondi 

Poiché le esigenze di investimento variano da soggetto a soggetto, 

esistono molti tipi di fondi d’investimento. In base agli obiettivi, alle 

garanzie, e all’avversione al rischio, gli investitori possono optare per il 

tipo di fondo che si adatta meglio all’investimento che si vuole 

realizzare. 

I fondi d’investimento possono essere classificati sulla base di molti 

parametri. Possiamo innanzitutto differenziare i fondi in base al tipo di 

investimento che fanno con il capitale raccolto. Si può distinguere tra i 

fondi mobiliari, nei quali il capitale raccolto è investito totalmente in 

prodotti finanziari, e immobiliari, nei quali il patrimonio raccolto è 

impiegato in investimenti riguardanti esclusivamente o 

prevalentemente beni immobili, diritti reali immobiliari e da 

partecipazioni in società immobiliari. All’interno della categoria dei 

fondi mobiliari è possibile fare un’ulteriore suddivisione, possiamo 

distinguere infatti: 

� Fondi azionari, i quali investono almeno in 70% delle risorse in 

azioni o obbligazioni convertibili. Questo tipo di fondo tende a 

garantire rendimenti più alti rispetto agli altri, ma chiaramente 

anche la componente di rischio è maggiore. Sono tuttavia meno 

rischiosi e risentono  meno delle fluttuazioni del mercato 

rispetto ad un singolo titolo azionario in quanto mitigano il 

rischio della componente azionaria con obbligazioni e Titoli di 



Il fondo obbligazionario e i mini bond: una possibile soluzione 

 

87 

 

Stato, titoli generalmente meno rischiosi. Inoltre c’è la possibilità 

di differenziare gli investimenti per area geografica, settore e 

valuta; 

� Fondi obbligazionari, i quali investono al 100% in obbligazioni 

(con l'eccezione dei fondi obbligazionari misti nei quali è 

concesso investire dallo 0% al 20% del portafoglio in azioni). Le 

obbligazioni oggetto di investimento possono essere sia 

corporate sia Titoli di Stato. Rispetto a quelli azionari sono meno 

rischiosi, ma offrono tuttavia dei rendimenti più contenuti; 

� Fondi bilanciati, i quali mixano le due componenti, azioni e 

obbligazioni, in maniera tale da ottenere rendimenti e profili di 

rischio intermedi tra i fondi azionari e quelli obbligazionari (la 

percentuale di investimento in azioni va dal 10% al 90% del 

portafoglio); 

� Fondi flessibili, i quali non hanno vincoli di asset allocation 

azionaria e possono dunque investire in azioni dallo 0% al 100% 

del capitale raccolto. 

Se distinguiamo i fondi in base alla modalità di distribuzione dei profitti 

abbiamo: 

� fondi a distribuzione dei proventi, nei quali le 

eventuali plusvalenze realizzate in un arco temporale predefinito 

vengono corrisposte subito al sottoscrittore attraverso una 

“cedola” che può essere semestrale o annuale; 

� fondi ad accumulazione dei proventi, in cui i guadagni rimangono 

all'interno del fondo e il sottoscrittore li realizza (cioè li 

trasforma in denaro contante) al momento della vendita delle 

quote. 

Un’altra possibile distinzione è fra fondi chiusi e fondi aperti. I fondi 

chiusi sono caratterizzati da un numero prefissato di quote, la cui 

sottoscrizione avviene quando l’ammontare di raccolta prefissato è 

stato raggiunto o comunque entro una data prestabilita. Per quanto 
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riguarda il riscatto della partecipazione, questo può avvenire solo alla 

data di scadenza del fondo. Il capitale del fondo è dunque fisso. Le legge 

comunque ha previsto la possibilità, per gli investitori che desiderino 

vendere la loro parte prima della scadenza del fondo, di liquidare le 

quote del fondo attraverso la quotazione sul mercato entro un limite 

massimo di tempo fissato in 12 mesi dalla data di scadenza del fondo. Se 

dunque un soggetto vuole liquidare la propria partecipazione in un 

fondo, egli potrà farlo solo vendendo, in toto o in parte, le sue quote sul 

mercato. I fondi aperti invece sono a capitale variabile poiché è possibile 

in qualsiasi momento entrare ed uscire dal fondo. Il valore delle quote 

viene calcolato giornalmente in base alle quotazioni di mercato 

dell'intero portafoglio ed al numero di quote esistenti in quel preciso 

giorno. All’interno dei fondi aperti possiamo trovare un’ulteriore 

divisione: i fondi di diritto italiano armonizzati UE e quelli non 

armonizzati. I fondi armonizzati sono fondi gestiti da società italiane 

con sede in Italia e sottoposti alle direttive comunitarie n. 611/85 e 

220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 

83/92. Queste leggi obbligano il fondo d’investimento a rispettare  certi 

vincoli allo scopo di contenere i rischi per gli investitori. I fondi 

armonizzati non possono investire in azioni, obbligazioni e altri 

strumenti finanziari emessi da un singolo soggeto per un ammontare 

che ecceda il 10% del capitale del portafoglio. Tale limitazione vale 

anche per gli investimenti in altri fondi, in prodotti derivati e per i titoli 

non quotati nei mercati regolamentati. Un altro limite imposto ai fondi 

armonizzati vieta di investire in strumenti derivati per permettano la 

copertura dei rischi, per un ammontare totale che ecceda il valore netto 

del fondo. 

I fondi non armonizzati non sono obbligati a rispettare tali vincoli e 

godono dunque di maggiore libertà d’investimento. Rientrano in questa 

categoria i fondi speculativi (hedge fund) e i fondi di fondi. Questi fondi 

sono solitamente offerti a investitori sofisticati e/o con ampie 

disponibilità patrimoniali. 
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5.4.3 Il gestore del fondo e le altre figure interessate 

La gestione del fondo viene svolta, come abbiamo accennato in 

precedenza, da una Società di Gestione del Rischio (SGR). La SGR si 

occupa dell’istituzione del fondo, ne determina il regolamento e ne 

gestisce il portafoglio. Generalmente una SGR fa parte di un gruppo 

bancario o assicurativo, anche se di recente si è assistito alla nascita di 

molte SGR indipendenti. Per legge essa deve avere la forma giuridica di 

S.p.A e il suo capitale sociale deve essere superiore a 1 milione di euro. 

Nello svolgere la loro funzione di gestori, le SGR devono operare con 

diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli investitori, 

riducendo il più possibili i conflitti d’interesse.  

Nella costruzione del portafoglio d’investimento l’SGR deve: 

� definire un’asset allocation strategica, cioè deve ripartire il 

patrimonio tra le varie tipologie di titoli, tra le diverse aree 

geografiche e settori merceologici in relazione ai rendimenti 

attesi, al grado di rischio e alle correlazioni tra i diversi asset 

scelti; 

� definire un’asset allocation tattica, cioè prevedere degli 

aggiustamenti  dell'asset allocation strategica di breve periodo, 

dettati da esigenze di mercato; 

� scegliere i titoli (stock picking); 

� scegliere il momento migliore per acquistare o vendere i titoli 

(market timing) prevedendo gli andamenti dei mercati. 

Le altre figure che vengono coinvolti nell’istituzione di un fondo sono: 

� la banca depositaria, che corrisponde a quell’intermediario 

finanziario che custodisce materialmente i soldi del fondo. Essa 

inoltre svolge un ruolo di controllo di legittimità delle attività 

svolte dalla SGR, che devono svolgersi entro i limiti fissati dalla 

Banca d’Italia e del regolamento del fondo stesso; 

� i fondisti, o sottoscrittori, sono coloro che sottoscrivono le quote 

del fondo; 
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� i collocatori, che corrispondono ai soggetti che offrono e 

vendono le quote del fondo. Il collocamento delle quote di un 

fondo presso i risparmiatori o gli investitori istituzionali può 

essere svolto dalle banche, da promotori finanziari, dalle Società 

di intermediazione Mobiliare (SIM) o dall’SGR stessa. 

 

5.4.4 La vigilanza, il prospetto informativo e il regolamento del fondo 

Gli organi di vigilanza preposti al controllo delle attività sono due, la 

Banca d'Italia e la Consob. La prima autorizza, dopo aver sentito il 

parere della Consob, l’attività della SGR, e approva il “Regolamento di 

Gestione dei fondi comuni”. Inoltre, vigila sull'operato delle Banche 

depositarie.  

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, vigila invece 

sull’operato della SGR e dei soggetti che si occupano di collocare le 

quote del fondo tra i risparmiatori i gli investitori istituzionali. Nel 

rispetto della trasparenza e della tutela dell’investitore la Consob 

obbliga le SGR a redigere un prospetto informativo che deve essere 

consegnato a chiunque sia interessato a sottoscrivere le quote del 

fondo. La Consob ha inoltre uniformato la struttura di questo 

documento al fine di facilitare il confronto con prospetti informativi di 

altri fondi da parte dei risparmiatori. Il prospetto informativo si divide 

in tre parte: 

� la parte prima fornisce informazioni sulla natura giuridica del 

fondo e sulle funzioni della banca depositaria e dei soggetti 

collocatori, i dati relativi alle caratteristiche del fondo e alle 

modalità di partecipazione. Vengono descritti, ad esempio: 

l'obiettivo d'investimento, la strategia di gestione, i rischi associati 

all'investimento, i costi, il benchmark, le modalità di 

sottoscrizione e rimborso, l'informativa sul regime fiscale; 

� la parte seconda mette a confronto i rendimenti storici del fondo 

con quelli del benchmark su diversi periodi; 
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� le parte terza si compone del Modulo di Sottoscrizione. 

Sempre in merito al prospetti informativo, la Consob ne autorizza la 

pubblicazione e ne permette la consegna ai potenziali investitori 

interessati alla sottoscrizioni di quote del fondo. 

Un altro documento necessario per la costituzione di un fondo 

d’investimento è il suo regolamento interno. Questo documento, a 

differenza del prospetto informativo, è redatto in piene autonomia da 

parte della SGR. Il regolamento fissa i contorni dell’attività di gestione e 

definisce gli spazi operativi che il gestore dovrà rispettare nella scelta 

degli investimenti da fare. Le principali informazioni contenute nel 

regolamento sono: 

� le modalità di partecipazione al fondo; 

� gli organi competenti per la scelta degli investimenti; 

� il tipo di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile 

investire il patrimonio del fondo; 

� i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati 

della gestione; 

� le spese a carico del fondo e quelle a carico della SGR; 

� le modalità di pubblicità del valore delle quote. 

 

5.4.5 I costi 

L’investimento in un fondo, di qualunque tipologia esso sia, non è 

un’attività priva di costi, e comporta il diverse spese in capo ai 

sottoscrittori.  

Innanzitutto alcuni fondi prevedono delle commissioni d’ingresso o di 

sottoscrizione al fondo. Tale commissione generalmente è 

inversamente proporzionale all’entità dell’importo sottoscritto; 

maggiore è il valore dell’investimento, minore è l’entità della 

commissione. La relazione inversa tra capitale investito e commissione 

ha lo scopo di incentivare i sottoscrittori a sottoscrivere più quote 

possibili. È utile inoltre se il fondo vuole incentivare la permanenza 
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degli investimenti all’interno del fondo per diversi anni, infatti, essendo 

un costo una tantum, è ammortizzabile nel tempo e perciò la sua 

incidenza decresce con la permanenza nel fondo. Questo tipo di 

commissione, di solito, è posto come alternativa alla commissione di 

vendite delle quote, e serve generalmente per remunerare la rete 

promotrice delle quote del fondo.  

Se non è prevista la commissione di entrare, normalmente viene 

applicata un commissioni di uscita o di vendita delle quote. 

Quest’ultima tipologia di commissione viene usata più frequentemente 

perché i sottoscrittoti vengono maggiormente attratti dal fatto che 

inizialmente non pagano niente e che l’eventuale commissione di uscita 

dovrà essere corrisposta più avanti, nel migliore dei casi dopo che il 

fondo avrà già remunerato il loro investimento. Come per la 

commissione d’entrata, anche per le commissioni d’uscita è possibile 

prevedere degli accorgimenti che consentano di incentivare la 

permanenza dei capitali investiti; il cosiddetto “sistema a tunnel 

prevede che la commissione decresca in funzione della permanenza nel 

fondo e che si annulli completamente alla scadenza naturale del fondo. 

Esistono tuttavia dei fondi che non prevedono né commissione 

d’ingresso né commissione d’uscita; questi fondi sono detti “no load 

puri”. 

Per quanto riguarda i cosiddetti “switch”, ovvero il trasferimento di 

quote da un fondo all’altro della stessa SGR, spesso sono previste delle 

commissioni che possono essere  fisse o espresse come percentuale del 

capitale trasferito. 

Se le commissioni all’entrata e all’uscita possono essere presenti o 

meno, le commissioni di gestione sono dei costi che troviamo in ogni 

tipo di fondo. Le commissioni di gestione del fondo servono a 

remunerare la SGR per, appunto, l’attività di amministrazione del fondo. 

Le commissioni di gestione di solito sono calcolate annualmente ma 

vengono corrisposte ad intervalli più brevi, anche mensilmente. Il 

pagamento di questa commissioni non avviene con un atto dei fondisti, 
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bensì la commissione viene decurtata direttamente dal patrimonio del 

fondo. 

Di recente, tra le SGR,  si è diffusa la prassi di istituire una commissione 

sull’extraperformance del fondo. Tale commissione spetta, appunto, alla 

SGR e serve da stimolo e incentivo al raggiungimento di rendimenti 

superiori ad un parametro prestabilito. Si tratta dunque di un premio 

che i fondisti corrispondono alla SGR il cui ammontare viene calcolato 

sul rendimento differenziale del fondo rispetto al benchmark , cioè 

all’indice di riferimento prestabilito. Questo tipo di commissione è 

tuttavia soggetta a diverse critiche e pone in essere alcune problemi. Le 

critiche che vengono mosse riguardano la scelta del benchmark; spesso 

le SGR sceglierebbero dei parametri di riferimento troppo facili da 

battere, in modo da assicurarsi il pagamento della commissione. Inoltre 

ci si chiede se anche in caso di perdite pregresse il gestore abbia 

comunque diritto al premio o se, al contrario, sia tenuto a recuperarle. 

Al fine di permettere agli investitori un confronto tra diversi fondi e di 

valutare i costi che un’eventuali sottoscrizione comporti, nel prospetto 

informativo deve essere indicato l’Expense Ratio, detto anche Indice di 

Spesa. Questo indice sintetizza in un indicatore il peso dei costi legati 

alla gestione del fondo. L’Expense Ratio si calcola: 

9:;<=>< �?@A� =  
B�>@A @�@?CA ;<� C? D<>@A�=< E<C F�=E�
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Ad esempio, se un fondo ha un patrimonio di 400 milioni di euro e ha 

costi per 10 milioni di euro, esso avrà un Expense Ratio del 4%. Nei costi 

totali per la gestione del fondo per il calcolo dell'Expense Ratio 

rientrano la commissione di gestione, le spese amministrative che 

coprono i costi sostenuti per spedire i prospetti e il costo per i report 

annuali. 

Ci  sono infine i costi di brokeraggio, che sono i costi che un fondo 

sostiene per l’acquisto e la vendita dei titoli. I costi di brokeraggio non 
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sono inclusi nell'Expense Ratio, tuttavia devono essere elencati 

separatamente nel report annuale.  

 

5.4.6 Valutazione tecnica dei fondi 

Prima di procedere alla sottoscrizione delle quotate è necessario 

tuttavia che l’investitore non basi la sua scelta esclusivamente sull’ 

Expense Ratio e valutando quindi solo le commissioni. Ci sono infatti dei 

parametri molto più importanti da valutare tra le caratteristiche di un 

fondo. Il primo importante elemento per la valutazione di un fondo è 

l'indice di Sharpe. Questo indice esprime il rendimento di un portafoglio 

al netto del rendimento Free Risk, ponderato per il rischio che 

caratterizza il titolo in esame. Come tasso Free Risk viene normalmente 

preso il tasso d'interesse di prestiti statali ad altissimo rating. La 

formula matematica è la seguente: 

G=EAH< EA Iℎ?�;< =  
��<=EA<=� K�=E� − �<=EA<=@� K�<< �A>M�
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L'indice ci permette di confrontare investimenti con rendimenti e 

volatilità diversi. Tuttavia è necessario usare questo indice ben sapendo 

i limiti che lo caratterizzano, perché altrimenti c’è il rischio di 

generalizzare i risultati, traendo conclusioni incomplete e forvianti. 

Vediamo un caso pratico. Poniamo che un investitore debba dover 

scegliere tra un investimento (A), caratterizzato da un rendimento del 

18% ed una volatilità del 10%, ed un investimento (B), caratterizzato 

da rendimento del 12% e con una volatilità del 6%. (A) presenta un 

rendimento e una volatilità maggiori del secondo: è più redditizio, ma è 

al tempo stesso più rischioso. L'indice di Sharpe permette di “dare un 

prezzo al rischio” e, quindi, di effettuare dei confronti. Essendo il 

rendimento netto dell’investimento al numeratore, maggiore risulterà 

l’indice di Sharpe di un investimento e migliore sarà la combinazione 

rendimento/rischio; sono dunque da preferire  gli investimenti con 

indice di Sharpe più elevati. Nel caso precedente, se abbiamo un tasso 
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Free Risk del 6% otteniamo: I(A): (18-6)/10 = 1,2 I(B): (12-6)/6 = 1. Il 

investimento (A) ha un indice di Sharpe più elevato ed è dunque da 

preferibile all’investimento (B).  

È possibile quindi individuare dei criteri generali per la scelta degli 

investimenti: 

1. a parità di rischio, scegliere l'investimento con il rendimento 

maggiore; 

2. a parità di rendimento, scelgo l'investimento meno rischioso; 

3. negli altri casi scegliere l’investimento con l’indice di Sharpe 

maggiore; 

L'indice di Sharpe permette dunque di ordinare gli investimenti 

assegnando un prezzo al rischio. Tuttavia questo indice non può tenere 

conto della propensione al rischio dell'individuo, altro fattore 

determinante per la scelta di un investimento. Per comprendere la 

propensione al rischio è necessario fare degli esempi: 

 

Tabella 5.5 La propensione al rischio 

 Investimento A Investimento B Investimento C 

Rendimento (Exp) 22% 15% 10% 

Volatilità (Dev.st) 15% 10% 5% 

Tasso Free Risk 4% 4% 4% 

Indice di Sharpe 1,2 1,2 1,2 

Exp – 2*Dev.st  -8% -4% 0% 

Exp + 2*Dev.st 52% 36% 20% 

 

Siamo in presenza di 3 investimenti: l'investimento (A) è molto volatile 

in quanto il rendimento, nel 95% dei casi, sarà compreso tra il –8% ed il 

52%. L'investimento (B) ha una volatilità più contenuta: il suo 

rendimento, nel 95% dei casi, sarà compreso tra il –4% ed il 36%. 

Infine, l'investimento (C) è più conservativo: il rendimento, nel 95% dei 
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casi, sarà compreso tra lo 0% ed il 20%. Nonostante l’indice di Sharpe 

sia uguale per tutti e tre gli investimenti,  come vediamo la volatilità dei 

diversi portafogli è molto diversa. È quindi necessario integrate l'analisi 

dell'indice di Sharpe con delle considerazioni sulla volatilità 

dell'investimento, perché nei casi peggiori le sorprese possono essere 

estremamente spiacevoli. 

In aggiunta all’indice di Sharpe, nella valutazione di un fondo risultano 

importantissimi altri 2 coefficienti: alfa e beta. Questi coefficienti sono 

alla base del modello finanziario più importante della storia moderna, il 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Questo modello ipotizza che ogni 

attività finanziaria sia composta da due elementi: il coefficiente beta che 

rappresenta quella parte di titolo che dipende dal mercato e alfa, che 

rappresenta la parte del titolo indipendente dal mercato. La relazione 

tra il rendimento del titolo e il rendimento del mercato è la seguente: 

Y = α + βX 

dove: 

Y = rendimento del dell'attività finanziaria (azione, fondo, ecc.);  

α = rendimento della attività finanziaria indipendente dal rendimento 

del mercato; 

β = elasticità di Y rispetto ad X;  

X = rendimento del mercato di riferimento (benchmark);  

 

Beta, in sostanza, misura la relazione che intercorre tra il titolo e il 

mercato, il cosiddetto rischio sistemico. Rappresenta dunque la parte di 

variazione del titolo che dipende dal mercato. Il beta del portafoglio di 

mercato di riferimento è pari a 1, quindi: 

� un titolo con beta >1 è un titolo le cui variazioni sono maggiori 

rispetto al mercato e che varia nella stessa direzione del mercato; 
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� un titolo beta compreso tra 0 e 1 è un titolo le cui variazioni sono 

minori rispetto al mercato e che varia nella stessa direzione del 

mercato; 

� un titolo con beta compreso tra 0 e -1 è un titolo le cui variazioni 

sono minori rispetto al mercato e che varia nella direzione 

opposta al mercato; 

� un titolo con beta <-1 è un titolo le cui variazioni sono maggiori 

rispetto al mercato e che varia nella direzione opposta al mercato; 

Alfa, al contrario di Beta, rappresenta la parte del titolo non influenzata 

dall’andamento del mercato di riferimento, il cosiddetto rischio 

specifico. Un titolo con alfa positivo è un titolo capace di incrementare il 

proprio valore autonomamente mentre un titolo con alfa negativo è un 

titolo che tende a perdere valore indipendentemente dall'andamento di 

mercato.  

In un piano cartesiano, dove sull’asse delle ascisse (X) abbiamo i 

rendimenti periodici del mercato e sull’asse delle ordinate (Y) quelli 

relativi al fondo, alfa rappresenta l’intercetta con l'asse delle Y, mentre 

beta rappresenta il coefficiente angolare di una retta stimata col metodo 

della regressione lineare calcolata col metodo dei minimi quadrati su 

due serie storiche. 

Nel caso dei fondi, alfa indica le capacità del gestore di fare stock 

picking (selezione di azioni) o market timing (entrare ed uscire dal 

mercato) in maniera efficace mentre beta indica la relazione esistente 

tra il portafoglio del fondo ed il mercato. Un fondo con alfa positivo 

indica la capacità del gestore di selezionare titoli sottovalutati in 

relazione al loro rischio, e consente al fondo di  rivalutarsi nonostante il 

mercato non salga. Un fondo con beta = 1,5 si rivaluta del 15% se il 

mercato sale del 10%. È chiaro che nella scelta tra due fondi con uguali 

rendimenti, si dovrà preferire quello con alfa più elevato e beta più 

ridotto.  
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Essendo calcolati utilizzando i dati di mercati, alfa e beta non sono 

stabili nel tempo per le singole azioni e, quindi, non lo sono neanche per 

i fondi. Tuttavia, per semplicità, essi si ipotizzeremo stabili per brevi 

periodi di tempo (2-3 anni). 

 

5.4.7 Conclusioni 

L’emissione di obbligazioni da parte delle PMI attraverso uno o più 

fondi obbligazionari offre dunque numerosi vantaggi e soluzioni. Non 

resta ora che individuare le caratteristiche e le peculiarità dei bond che 

saranno contenuti nel fondo a loro dedicato. 

Occorre precisare che tutta l’operazione deve avvenire in una logica di 

mercato, cioè deve convenire a tutti i soggetti interessati. Deve esser 

conveniente per gli investitori investire e per gli emittenti emettere, 

senza però che vi siano incentivi ed ingerenze dello Stato. Gli interventi 

statali, oltre che a non visti di buon occhio dalla comunità europea in 

una logica di concorrenza, provocano “un’alterazione” del mercato, con 

il rischio che una volta terminato l’intervento l’incentivo statale, si torni 

esattamente alla situazione iniziale.   

 

5.5 I mini bond, cambiali finanziarie e fondo obbligazionario 

delle PMI 

5.5.1Premesse 

Le cambiali finanziarie e soprattutto i mini bond sono dei nuovi 

strumenti, introdotti durante il governo Monti, pensati e studiati per 

fornire una risposta alle urgenti necessità di finanziamento delle 

imprese italiane. Come abbiamo visto, diverse sono le problematiche 

che affliggono le imprese italiane, ed in particolare le PMI: 

� la sottocapitalizzazione e l’eccessiva esposizione verso 

l’indebitamento bancario sono elementi di forte fragilità e 

costituiscono un freno allo sviluppo dell’imprese, impendendo la 

realizzazione di progetti di crescita a lungo termine;  
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� la sottocapitalizzazione non caratterizza solo le imprese ma, a 

volte anche le banche stesse, impendendo loro di erogare prestiti 

e finanziamento alle imprese; 

� l’incremento del costo di finanziamento a causa della crisi della 

Eurozona che ha fortemente indebolito le banche italiane; 

� la prociclicità delle politiche di austerity attuate in un periodo di 

difficoltà generale. 

Dal 2014, inoltre, le banche europee dovranno cominciare ad attuare le 

nuove disposizioni introdotte da Basilea III, le quali prevedono un 

generale rafforzamento dei requisiti prudenziali a fronte del rischio 

liquidità. Ciò causerà un aumento dei costi per le banche e una 

prevedibile ulteriore contrazioni dei prestiti concessi dal sistema 

bancario. Dato che in futuro l’apporto dei debiti bancari potrebbe 

ridursi, risulta necessario per le imprese trovare delle fonti di 

finanziamento alternative che permettano loro sia di sostenere l’attività 

corrente, sia gli investimenti orientati ad un miglioramento della 

competitività aziendale e ad un o generale ammodernamento 

dell’impresa. 

Già nel 2003 il governo allora in carica si era mosso verso questa 

direzione introducendo il Dlgs  n. 6 del 17 gennaio 2003. Queste decreto 

prevedeva un ampliamento della gamma degli strumenti cartolari di 

debito che le imprese potevano emettere sul mercato. Il decreto però 

non eliminava le limitazioni patrimoniali all’indebitamento e non 

prevedeva una semplificazione degli adempimenti amministrativi da 

compiere. Ciò ha di fatto permesso alle sole banche e alle sole società le 

cui azioni erano già negoziate nei mercati regolamentati di usufruire 

delle novità introdotto da questo decreto.  

Se il sistema bancario è in difficoltà, certo lo stesso non si può dire per il 

mercato dei capitali. In questa fase storica questo mercato si presenta 

molto liquido e gli investitori istituzionali sono alla costante ricerca di 

opportunità d’investimento ad alto rendimento. Questa opportunità 
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potrebbe essere rappresentata dalle emissioni obbligazionarie delle 

PMI. L’emissioni di corporate bond può rappresenta, dunque, 

un’opportunità unica per dare il via ad un’evoluzione e ad un 

ammodernamento delle fonti di finanziamento delle PMI, 

consentendone quindi un riequilibrio della struttura finanziaria. 

Partendo da questi presupposti, il DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 

con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successivamente 

modificato con il DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge con 

modificazioni il 17 dicembre 2012, conosciuti rispettivamente come 

Decreto Sviluppo e Decreto Sviluppo II, hanno cercato di rispondere alle 

urgenti necessità di finanziamento delle imprese italiane, modificando e 

istituendo, appunto, gli strumenti di finanziamento alternativi citati ad 

inizio paragrafo.  

Le principali novità introdotte dal Decreto Sviluppo riguardano: 

• introduzione della cambiali finanziarie e dei minibond; 

• riduzione delle disparità tra le società con azioni quotate e 

società con azioni non quotate. 

La riduzione della disparità tra le società con azioni quotate e quelle con 

azioni non quotate viene realizzata con l’attenuazione degli ostacoli e 

dei limiti civilistici e fiscali che riguardano l’accesso del mercato dei 

capitali. Questo decreto permette all’Italia di avvicinare la propria 

normativa a quelle vigenti  in materia di presso le economie europee 

più avanzate in materia di opportunità finanziarie per le imprese. 

In sostanza, sarà ora possibile per le imprese italiane non quotate 

emettere strumenti di debito sui mercati nazionali ed internazionali. Lo 

scopo del provvedimento normativo è infatti quello di creare le 

condizioni e le premesse per un incremento considerevole delle 

emissioni di corporate bond.  

Va sottolineato inoltre che questa serie di provvedimenti si inseriscono 

in un più vasta serie di riforme che toccano diversi aspetti dell’intero 

sistema. Infatti la riforma del “welfare”, e di preciso il passaggio dal 
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sistema previdenziale retributivo al sistema previdenziale contributivo, 

preme per un aumento strutturale della propensione al risparmio a fini 

pensionistici integrativi, con domanda d’investimento correlata. Le 

seguenti norme mirano dunque ad agevolare l’apertura di un circuito 

d’intermediazione diretto tra risparmio ed investimento, per 

indirizzare stabilmente parte delle risorse raccolte a lungo termine 

verso il sistema produttivo delle PMI nazionali attraverso lo schema 

previdenza, accumulo, investimento. 

Tornando ai nuovi strumenti introdotti, va detto che il processo di 

emissione non è così automatico; prima che l’emissione di obbligazioni 

rappresenti una vera opportunità di ristrutturazione del debito per una 

società non quotata, quest’ultima deve innanzitutto mettere in atto un 

concreto piano di ristrutturazione che le conferisca una certa credibilità 

sui mercati. 

 

5.5.2 Cambiali finanziarie 

Definito il contesto all’interno del quale si inseriscono, analizziamo ora 

nello specifico le aspetti che caratterizzano le cambiali finanziarie. 

Le cambiali finanziarie altro non sono che dei “pagherò”, cioè una 

promessa incondizionata di pagamento da parte dell’emittente. Per 

questa ragione, gli effetti di legge che le caratterizzano sono i medesimi 

delle cambiali ordinarie. Il numero di cambiali finanziare che vengono 

emesse per singola operazione è predeterminato. Il limite minimo per 

l’emissione è 50 mila euro. Riguardo questa soglia minima, è prevista 

una deroga per le banche e delle microimprese26. Il limite massimo per 

l’emissione è invece pari al totale dell’attivo corrente come rilevabile 

dall’ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l’importo 

delle attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla data di 

riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l’emittente sia tenuto alla 

redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o 

                                                 
26 Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) 
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ente che a ciò tenuto, può essere considerato l’ammontare rilevabile 

dall’ultimo bilancio consolidato approvato. 

L’emissione delle cambiali finanziarie è considerata una forma di 

finanziamento a breve termine, infatti il termine della loro scadenza 

deve rientrare nel periodo che va da un 1 a 36 mesi dalla data di 

emissione. Qui c’è stata un’innovazione delle disciplina precedente, 

infatti prima del Decreto Sviluppo il termine minimo per la scadenza 

delle cambiali era di 3 mesi mentre il termine massimo per la scadenza 

era di 12 mesi; la durata delle emissioni è passata, pertanto, da 3 - 12 

mesi a 1 - 36 mesi. 

La principale ragione per cui le cambiali finanziarie non hanno avuto un 

grosso successo e non sono state apprezzate dalle imprese italiane 

risiede dei limiti di carattere civile e fiscale che caratterizzavano la 

precedente disciplina. Un esempio su tutti: il Decreto Sviluppo ha 

ammesso la possibilità della dematerializzazione delle cambiali 

finanziarie. Questo passaggio dovrà essere svolto assieme ad una 

società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata 

di strumenti finanziari. La dematerializzazione è da intendersi come un 

fenomeno per cui la disciplina dei titoli di credito sarebbe applicabile 

pur in assenza del supporto cartaceo, in base alla c.d. forma elettronica. 

Pertanto, la dematerializzazione consente la sostituibilità, sul piano del 

diritto positivo, della c.d. forma elettronica alla tradizionale forma 

scritta su supporto cartaceo27. La procedura per la dematerializzazione 

delle cambiali finanziarie prevede che l’emittente invii alla società di 

gestione accentrata di strumenti finanziari una richiesta contenente la 

promessa incondizionata di pagamento delle somme dovute alla loro 

scadenza. La richiesta inoltre deve contenere: 

� l'ammontare totale dell'emissione; 

� l'importo di ciascuna cambiale; 

� il numero delle cambiali; 
                                                 

27 PAVONE LA ROSA, La gestione accentrata di valori mobiliari: sua incidenza sulla 

circolazione cartolare dei diritti, in Banca, borsa, tit. cred., 1988, 
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� l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; 

� la data di emissione; 

� gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri 

da 3) a 7), del RD14 dicembre 1933, n. 1669; 

� le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione 

dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; 

� l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data di 

emissione; 

� la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 

� l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto. 

Escludendo le banche e le microimprese28, il Decreto Sviluppo  

permette l’emissione da parte di società non emittenti strumenti 

finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di 

negoziazione (MTF) a condizione che: 

� l'emissione sia assistita da uno sponsor;  

� l'ultimo bilancio dell’emittente sia assoggettato a revisione 

contabile da parte di un revisore legale o di una società di 

revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle 

società di revisione;  

� i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori 

qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci 

della società emittente.  

Queste condizioni sono soggette a diverse deroghe. Per quanto riguarda 

lo sponsor, tutte le società diverse dalle PMI29 possono rinunciarvi, 

mentre in merito alla revisione contabile del bilancio, quest’obbligo 

cade qualora l’emissione si assistita, in misura non inferiore al 50% del 

valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o 

                                                 
28 Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) 
29 La Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) 

identifica la categoria delle PMI nelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 

fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo 

non supera i 43 milioni di Euro. 
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da una società d’investimento, ovvero da un consorzio di garanzie 

collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al 

consorzio. Occorre però precisare che in tal caso la durate massima 

delle cambiali finanziarie non può superare i 18 mesi.  

Il ruolo dello sponsor può essere assunto da banche, società 

d’investimento, SGR, SGA (società di gestione armonizzata) e SICAV. 

Questi soggetti sono tenuti ad assistere e supportare la società nella 

procedura di emissione e nella fase di collocamento dei titoli e a 

mantenere nel proprio portafoglio, sino alla naturale scadenza, una 

quota dei titoli variabile in funzione dell’ammontare complessivo 

dell’emissione. Nello specifico, lo sponsor deve mantenere una quota 

dei titoli emessi nella seguente misura: 

� una quota non inferiore al 5% del valore di emissione per le 

emissioni fino a 5 milioni di euro; 

� in aggiunta alla quota precedente, un ulteriore 3% del valore di 

emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro; 

� sempre in aggiunta rispetto alle precedenti quote, il 2% del 

valore di emissione eccedente 10 milioni di euro. 

La sottoscrizione della quota da parte dello sponsor è tuttavia 

sottoposta a deroga e quindi non necessaria quando l’emissione è 

assistita, per almeno il 25% dell’importo dell’emissione, da garanzie 

prestate da una banca o da una società d’investimento, o da un 

consorzio di garanzia collettiva dei fidi, in caso di emissione da parte di 

una società aderente al consorzio. Ulteriori compiti dello sponsor sono: 

segnalare se l’importo delle cambiali finanziarie emesse in circolazione 

è superiore al totale dell’attivo corrente, classificare l’emittente secondo 

cinque categorie di qualità creditizia (ottima, buona, soddisfacente, 

scarsa e negativa) da mettere in relazione con i livelli di garanzia 

(elevata, normale e bassa) per le operazioni garantite. Lo sponsor deve 

infine pubblicare le descrizioni della classificazione adottata.  
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Il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto inoltre una serie di benefici 

fiscali per i le cambiali finanziarie emesse da società non quotate. 

Queste agevolazioni rendono sicuramente più appetibile l’utilizzo di 

questo strumento e ne aiutano sicuramente la diffusione; una leva di 

questo genere potrebbe essere determinante per il successo e per il 

diffondersi di questo tipo di finanziamento da parte delle imprese. In 

merito ai vantaggi fiscali, questi sono sintetizzabili in: 

� piena deducibilità degli interessi passivi; 

� esenzione della ritenuta sugli interessi pagati; 

� immediata deducibilità dei costi inerenti l’emissione. 

I benefici fiscali variano, tuttavia, in funzione del fatto che le cambiali 

finanziarie vengano emesse da società quotate o meno. Per quanto 

riguarda le cambiali finanziarie negoziate sui mercati regolamentati o 

sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): 

� per l’emittente è possibile  dedurre gli interessi passivi secondo 

quanto disposto dall’art. 96 TUIR, cioè nei limiti del 30% del 

Risultato Operativo Lordo (EBITDA); 

� per il sottoscrittore è prevista la piena esenzione della ritenuta 

d’acconto sugli interessi pagati; 

Se le cambiali finanziarie invece vengo emesse da società non quotate 

sui mercati precedentemente enunciati: 

� per l’emittente è possibile dedurre gli interessi passivi secondo 

quanto disposto dall’art. 96 TUIR, cioè nei limiti del 30% del 

Risultato Operativo Lordo (EBITDA), a condizione che i 

sottoscrittori siano degli investitori qualificati ai sensi del Testo 

Unico Finanziario (TUF), e che non arrivino a detenere, 

direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del 

patrimonio della società emittente i titoli; 
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� per il sottoscrittore, gli interessi percepiti continuano ad essere 

soggetti alla ritenuta del 20% come stabilisce l’articolo 26 del 

DPR n. 600/73. 

Per le cambiali finanziarie quotate vale inoltre l’immediata deducibilità 

dei costi di emissione. Per costi di emissione si intendono tutte le spese 

relative alla strutturazione e all’emissione delle obbligazioni, perciò essi 

comprendono la commissione per la banca che si è occupata 

dell’istruttoria per l’emissione (banking fees), la commissione per le 

società di rating che hanno svolto l’analisi indipendente sul merito di 

credito dell’impresa emittente (rating fees) e le commissioni di 

collocamento (brokerage fees). Vi sono poi i compensi per i 

professionisti che eventualmente hanno fornito le loro consulenze 

professionali. Il Decreto sviluppo stabilisce inoltre che queste spese 

sono immediatamente deducibili. Ciò comporta che l’impresa potrà non 

applicare il consueto criterio di imputazione, bensì potrà dedurre le 

spese dal primo esercizio “disponibile”. Ambigua è la situazione per 

quanto riguarda i titoli non quotati; dalla norma infatti non si capisce se 

tale disposizione valga anche per la loro emissione oppure no.  

Un’agevolazione fiscale particolare è prevista per le cambiali finanziarie 

emesse in forma dematerializzata. Queste cambiali infatti sono esenti 

dall’imposta di bollo prevista all’art. 6 della tariffa allegata al decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

 

5.5.3 Le obbligazioni per le PMI: i minibond 

Oltre alle cambiali finanziarie, l’articolo 32 del Decreto Sviluppo, 

modificando l’art. 2412 del c.c., introduce infatti la possibilità per le 

società non quotate di emettere obbligazioni. Abbiamo già visto nel 

paragrafo 4.6 di che tipo di strumento si tratta.  

Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo non si limitano a concedere la 

possibilità alle società non quotate di emettere obbligazioni, bensì 

consente loro di farlo beneficiando dello stesso regime legale e fiscale 
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previsto per le società quotate. Come per le cambiali finanziarie, sono 

previste delle differenze di trattamento tra le obbligazioni che vengono 

quotate sui mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di 

negoziazione (MTF) e quelle che non vengono quotate. Le principali 

novità riguardano: 

� eliminazione dei limiti che impedivano alle società non quotate 

di emettere obbligazioni per un ammontare superiore al doppio 

del patrimonio netto; 

� allineamento il trattamento fiscale per emittenti quotati e non 

quotati che emettono obbligazioni;  

� agevolazione, anche per gli emittenti di minori dimensioni, 

l’accesso ai più importanti mercati internazionali dei capitali a 

condizioni non discriminatorie rispetto alle società maggiori, 

allargando quindi i confini geografici entro i quali cercare le fonti 

di finanziamento. 

Nel dettaglio, vengono introdotte delle deroghe ai limiti all’emissione; i 

minibond destinati alla quotazione nei mercati regolamentati o nei 

sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e le obbligazioni che danno 

il diritto  di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni non devono più 

osservare il limite imposto dall’art. 2412 del codice civile. Inoltre, non è 

più necessario lo sponsor. 

Come per le cambiali finanziarie, la nuova normativa è stata pensata per 

incentivare le società italiane non quotate, e soprattutto quelle di 

piccola e media dimensione, all’ingresso nel mercato dei capitali 

attraverso l’emissione di corporate bond. Sono sempre escluse da tale 

regolamentazione le banche e delle micro-imprese30.  

I destinatari dei minibond emessi da società non quotate possono 

essere solo gli investitori istituzionali nazionali ed internazionali. Sono 

                                                 
30 Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) 
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invece esclusi gli investitori privati a causa dell’elevato rischio che 

caratterizza questi titoli. 

Al contrario delle cambiali però, i minibond sono strumenti che 

serviranno alle PMI per finanziare progetti di sviluppo a M/L termine; i 

minibond infatti devono avere una scadenza iniziale minima di 36 mesi. 

Come detto, i minibond possono essere sia quotati che non quotati. In 

caso di quotazioni i minibond sono delle obbligazioni corporate 

caratterizzate da un basso ammontare di emissioni. Nel caso invece che 

i minibond non vengano quotati, questi allora dovranno essere oggetto 

di  collocamenti riservati e non offerti attraverso un’OPA (Offerta 

Pubblica di Acquisto) come avviene per tutti i titoli quotati. Si tratta 

quindi di accordi privati, generalmente sottoscritti da un limitato 

gruppo di investitori professionali. Queste forme di collocamento sono 

sempre state molto diffuse negli Stati Uniti (US Private Placement), dove 

i fondi pensione e le assicurazioni stipulano privatamente accordi 

“riservati” con le società emittenti. In Europa questo mercato è ancora 

in un fase embrionale, anche se esistono degli esempi di private 

placement in Germania. Molti investitori istituzionali hanno reso 

pubblico il loro parere favorevole alla crescita e alla diffusione di questo 

tipo di accordi anche in Europa, e ciò conferma la grande richiesta e le 

grandi possibilità di sviluppo del mercato finanziario europeo. Al 

momento, in Italia, non esiste alcun mercato che ricordi per 

caratteristiche gli US Private Placement americani. Alcune aziende 

italiana come Illy Caffè, Luxottica, Piaggio e Barilla, nonostante la totale 

assenza di questo tipo di mercato in Italia hanno comunque voluto 

esplorare questa terreno e hanno collocato le proprie obbligazioni 

attraverso degli accordi private con fondi e assicurazioni americane. In 

Europa e in Italia, dal momento che il mercato dei collocamenti riservati 

è ancora in fase di sviluppo, le opportunità che si verranno a creare nei 

prossimi mesi dovranno essere affrontate caso per caso, con un 

processo esplorativo sul livello di interesse.  
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Tornando alle novità introdotte dal Decreto Sviluppo, questo ha 

previsto anche una fattispecie di obbligazioni ‘ibride’, le cosiddette 

obbligazioni subordinate partecipative, che consistono in titoli di debito 

con clausole di partecipazione agli utili e di subordinazione. La clausola 

di subordinazione definisce i termini di postergazione del sottoscrittore 

ai diritti degli altri creditori della società, ad eccezione dei sottoscrittori 

del solo capitale sociale. La clausola di partecipazione regola, invece, la 

parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, 

commisurandola al risultato economico dell’impresa emittente. Il tasso 

di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del 

corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento 

pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a 

versare annualmente al finanziatore, entro 30 giorni dall’approvazione 

del bilancio, una somma commisurata al risultato economico 

dell’esercizio, nella percentuale indicata all’atto dell’emissione (parte 

variabile del corrispettivo). In ogni caso, anche in assenza di utili, resta 

fermo il diritto al rimborso del capitale. Qualora l’emissione con 

clausola partecipativa contempli anche la clausola di subordinazione e 

comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale, se non nei limiti dei 

dividendi sull’utile dell’esercizio, la componente variabile del 

corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento 

nell’esercizio, totalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi a 

condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale 

componente variabile.  

Per quanto riguarda i vantaggi fiscali, i minibond prevedono il 

medesimo regime fiscali delle cambiali finanziarie visto in precedenza. 

Riassumendo, il regime fiscale delle società non quotate viene 

equiparato a quello delle società quotate e delle banche. Per i 

sottoscrittori invece c’è una differenza nel sottoscrivere titoli quotati e 

non quotati; per i primi è prevista la totale esenzione, per i secondi gli 

interessi percepiti continuano ad essere soggetti alla ritenuta del 20% 

come stabilisce l’articolo 26 del DPR n. 600/73. 
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Tabella 5.6 Schema riassuntivo del regime fiscale previsto per le 

cambiali finanziarie e per i minibond 

 TITOLO 

QUOTATO 

TITOLO NON 

QUOTATO 

EMITTENTE 
QUOTATO/BANCA 

EMITTENTE Interessi deducibili ex art. 96 TUIR 

SOTTOSCRITTORI Esenzione 

EMITTENTE NON 
QUOTATO E 

INVESTITORE 
QUALIFICATO 
NON SOCIO 

EMITTENTE Interessi deducibili ex art. 96 TUIR 

SOTTOSCRITTORI Esenzione 
Ritenuta ex art. 
26 DPR 
600/1973 

 

5.5.4 Il nuovo mercato ExtraMOT PRO 

L’11 febbraio 2013 è stato avviato da Borsa Italiana un segmento 

professionale per la negoziazione di strumenti finanziari di debito delle 

PMI riservato esclusivamente a investitori professionali. Questo 

mercato è stato creato all’interno del mercato ExtraMOT ed è stato 

nominato ExtraMOT PRO. La creazione di questo segmento di mercato 

dimostra che Borsa Italiana è stata attenta alle novità introdotte dal 

Decreto Sviluppo, ne condivide la necessità, e che crede nella possibilità 

di crescita e di sviluppo di questo settore. Questo segmento permetterà 

l’incrocio della domanda di credito delle PMI italiane e l’offerta di 

cretico dei grandi investitori istituzionali interessati al minibond a alle 

cambiali finanziarie. Il nuovo settore è: 

� economico, dato che le listing fees sono ridotte per li PMI; 

� flessibile, poiché i requisiti per la quotazione sono meno 

stringenti; 

� qualificante, in quanto Borsa Italiana rappresenta un buon 

palcoscenico internazionale per l’emittente. 

La nascita di questo segmento di mercato permette a Borsa Italiana di 

allinearsi con l’offerta delle principali borse europee, consentendo alle 
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imprese italiane di quotare i propri strumenti finanziari di debito su un 

mercato nazionale.  

Rispetto al Mercato Regolamentato, il Sistema Multilaterale di 

Negoziazione (MTF) ha requisiti normativi e informativi meno 

stringenti, come si può vedere nelle Tabella 5.7.  

 

Tabella 5.7 Mercati borsistici a confronto 

 Mercato regolamentato - 
MOT 

Segmento ExtraMOT 
PRO 

Documento d’offerta Prospetto informativo Prospetto d’ammissione 

Riferimenti normativi e 
regolamentari 

Regolamento 809/2004 modificato 
da Regolamento delegato 
486/2012 

Regolamento Emittenti Consob 

TUF 

Regolamento MOT – Borsa Italiana 

Regolamento del  mercato 

Regolamento ExtraMOT 
PRO - Segmento 
professionale 

Borsa Italiana 

Informazioni finanziarie 

2 bilanci redatti secondo IFRS  
assoggettati a revisione contabile 

PMI: 1 bilancio redatto secondo 
IFRS assoggettato a revisione 
contabile 

2 bilanci redatti secondo 
principi contabili italiani o 
IFRS di cui l’ultimo 
assoggettato a revisione 
contabile 

Requisiti dimensionali 
minimi 

5 milioni di € Nessun limite normativo 

Requisiti informativi 
post-ammissione 

Relazione finanziaria annuale IFRS 
assoggettata a revisione contabile 

Relazione finanziaria semestrale 
redatta secondo IFRS assoggettata 
a revisione contabile limitata 

Bilancio annuale redatto 
secondo principi contabili 
italiani o IFRS assoggettato 
a revisione contabile 

 

5.5.5 I numeri del primo minibond 

Il primo vero e proprio minibond è stato emesso dalla Caar, Consulting 

Automotive Aerospace Railway S.p.A., di Orbassano. L’emissione 

obbligazionaria ammonta a 3 milioni di euro, con un tasso fisso per i 

sottoscrittori del 6,50%. La durate del minibond è di 5 anni.  

La risposta da parte degli investitoti istituzionali è stata molto buona sia 

dal punto di vista della numerosità degli operatori interessati che per la 
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velocità nella sottoscrizione dell’intera emissione; tutte le obbligazioni 

sono state sottoscritte nel giro di una settimana da una quindicina di 

investitori, sia privati che istituzionali: Zenit sgr, Unicasim, Banca 

Intermobiliare, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Banca di 

credito cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi (Cuneo), Sara 

assicurazioni, Iccrea Banca Impresa. 

 

Tabella 5.8 Informazioni sui minibond emessi da Caar S.p.A. 

Denominazione obbligazione Caar Fixed Rate Bond 

Ammontare totale Euro 3 milioni 

Tipologia obbligazione Amortizing 

Periodo di offerta 03/06/2013 – 26/07/2013 

Lotto minimo 50.000 

Prezzo emissione 100 

Prezzo rimbordo 100 

Data emissione 01/07/2013 

Data di godimento 01/07/2013 

Data di scadenza 01/07/2018 

Tasso d’interesse 6,5% (annuo) 

Data pagamento delle cedole 01/07 ogni anno 

Valuta Euro 

 

In realtà, prima della Caar, altre società avevano sfruttato le novità 

introdotte dal Decreto Sviluppo ricorrendo ad un emissione 

obbligazionaria: questi sono i casi di Guala Closuresper per 275 milioni 

di euro, Rottapharm Madaus per 400 milioni, Zobele per 180 milioni e 

 Cerved Group per 780 milioni di euro in tre tranche. Come si vede dagli 

importi però, le dimensioni dei prestiti obbligazionari non sono però 

tanto mini.  
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In realtà, prima della Caar, altre società avevano sfruttato le novità 

introdotte dal Decreto Sviluppo ricorrendo ad un emissione 

obbligazionaria: questi sono i casi di Guala Closuresper per 275 milioni 

di euro, Rottapharm Madaus per 400 milioni, Zobele per 180 milioni e 

 Cerved Group per 780 milioni di euro in tre tranche. Come si vede dagli 

importi però, le dimensioni dei prestiti obbligazionari non sono però 

tanto mini.  

Il caso dell Caar rappresenta quindi un buon punto di partenza in 

quanto indica che c’è interesse verso questo tipo di operazione, tuttavia 

prima che il Decreto venisse approvato, il Ministero dello Sviluppo 

Economico stimava un potenziale di emissioni di minibond per 10-12 

miliardi di euro nel primo anno e mezzo, e un bacino di oltre 650 

aziende31. Da novembre 2012 ai metà del 2013 le emissioni di corporate 

bond sono state una decina, per importi complessivi distanti anni luce 

da quelli ipotizzati. 

 

5.6 Il fondo obbligazionario dei minibond 

Nota la fame di liquidità delle PMI, non avrebbe dovuto sorprendere 

una rapida espansione di questo nuovo segmento. Il Decreto Sviluppo è 

stato infatti pensato per una platea molto ampia di imprese; una studio 

condotto da Mediobanca aveva individuato un campione di circa 3.250 

imprese aventi caratteristiche simili alle qualità delle società 

beneficiarie del provvedimento. Ipotizzando che 1/5 del campione, cioè 

650 imprese, si avvalessero delle possibilità offerte dalla nuova 

normativa per metà dei suoi limiti massimi, l’ammontare di strumenti 

monetari in circolazione sarebbe stato di 10 miliardi di euro di cambiali 

finanziarie e 11 miliardi di obbligazioni (minibond), per un totale di 21 

miliardi di euro. Tale cifra è pari ad un terzo dei finanziamenti onerosi 

complessivi, bancari e non, in essere a favore delle società appartenenti 

allo stesso campione. Nonostanti le stime siano state tutto sommato 

                                                 
31

 Ricerca Mediobanca 
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prudenziali, i numeri realizzati non sono nemmeno stati sfiorati. 

Aggregando l’emissione di minibond da parte della Caar S.p.A. con le 

altre emissioni effettuate della società citate nel paragrafo precedente, 

si raggiunge un totale poco superiore a 1,6 miliardi di euro. 

Le cause del mancato sfruttamento del mercato sono da ricercare nella 

complessità connesse all’avvio di un segmento da zero, nella difficoltà 

nell’individuazione degli emittenti interessati aventi i requisiti minimi 

richiesti dal mercato,  nella lunghezza dei processi di due diligence che 

possono durare diverso tempo e nel ritardo nella promozione di questi 

strumenti da parte delle banche. Inoltre, quello dei minibond, come già 

annunciato, non sarebbe stato un mercato liquido. Il nuovo segmento è 

caratterizzato da domanda scarsa e un’offerta quasi inesistente, per cui 

chi acquista un minibond si trova poi costretto a tenere l’obbligazione 

fino alla scadenza, non essendoci un mercato secondario per la sua 

contrattazione. Infine, un altro fattore che rallenta l’avvio di questo 

segmento è l’assenza, quasi sempre, di trasparenza sul merito creditizio 

dell’impresa emittente, visto che quasi nessuna delle PMI detiene un 

rating certificato dalle agenzie di rating. 

Per tali ragioni, unite alle ridotte dimensioni che le singole emissioni 

dovrebbero avere, è necessario l’istituzione di fondi che mettano 

assieme una pluralità di emissioni di minibond. Affinché il fondo abbia 

successo è il nuovo segmento di mercato cominci ad attrarre molte 

imprese, e con loro molti capitali, è necessario che tutti i soggetti 

chiamati in causa facciano la loro parte e concorrano tutti assieme al 

successo dell’operazione. Lo Schema 5.9 propone una esemplificazione 

dell’insieme di relazioni che si sviluppano e si intrecciano tra i vari 

soggetti. 

Al centro dello schema, come si vede, troviamo il veicolo giuridico 

dedicato, cioè il fondo obbligazionario. In quanto fondo obbligazionario, 

come abbiamo visto quando si parlava delle diverse tipologie di fondo, 

questo ha l’obbligo di investire il 100% della raccolta in obbligazioni, 

siano essere corporate o Titoli di Stato. Chiaramente, nel caso specifico, 
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il fondo concentrerà la propria raccolta verso i minibond delle PMI, che 

altro non sono che “piccoli” corporate bond. Solitamente questo tipo di 

fondo è considerato poco rischioso, offrendo di conseguenza rendimenti 

più contenuti.  

 

Schema 5.9 Il ruolo dei soggetti che concorrono alla realizzazione di un 

fondo obbligazionario dedicato alle PMI 

 

 

Per quanto riguarda la distinzione tra fondo chiuso e fondo aperto, per 

questo tipo di operazione è preferibile la forma chiusa. Ciò per via del 

maggior ruolo decisionale dei sottoscrittori; il fondo chiuso infatti è un 

contratto tra il gestore e i sottoscrittori. I sottoscrittori, compagnie di 

assicurazione, fondi pensione, ect. stabiliranno assieme al gestore le 

regole base del fondo e gli obiettivi d’investimento. Il gestore dovrà 

ricercare le emissioni obbligazionarie che presentino le caratteristiche 

indicate dal sottoscrittore. In quanto fondo chiuso, il numero di quote 

sarà prefissato, e la loro sottoscrizione avverrà quando il limite 

predeterminato sarà stato raggiunto o comunque entro la data prevista.  

Il riscatto della partecipazione avverrà solo alla data di scadenza del 

fondo in quanto il capitale del fondo è fisso. 
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Un vantaggio offerto dal fondo è che, come sappiamo, la legge prevede 

la possibilità per gli investitori che desiderano liquidare la loro parte 

prima della scadenza del fondo. La sottoscrizione di un minibond invece 

non prevede tale possibilità in virtù della sua ridotta dimensione.  

Accanto al fondo abbiamo la figura del gestore. I soggetti che possono 

ricoprire questo ruolo e i compiti che deve svolgere sono già stati 

illustrati nel paragrafo 5.4.3. 

Questi appena visti sono i soggetti fondamentali per la realizzazione 

dello strumento. Esistono tuttavia altri soggetti che possono concorrere 

al successo di questo progetto. Innanzitutto le Associazioni Industriali, 

in partnership con soggetti specializzati, potrebbero: 

� attivare  nuovi schemi di finanza territoriale; 

� promuovere la raccolta; 

� aggregare soggetti abilitati al rilascio delle garanzie sul credito; 

� supportare la strutturazione delle varie operazioni; 

� snellire e migliorare il processo di acquisizione delle 

informazioni sulle imprese attraverso i “fascicoli banca”. 

Gli Enti Locali (es. Regioni, Confidi e finanziarie regionali) potrebbero: 

� coinvolgere intermediari specializzati per favorire la raccolta, 

incluso le Fondazioni; 

� fornire le garanzie o sottoscrivere titoli junior. 

Le Banche potrebbero: 

� Contribuire parzialmente alla raccolta; 

� Aggiungere propri plafond di finanziamento a quelli dello 

schema di finanza territoriale; 

� Svolgere il ruolo di sponsor previsto dal Decreto Sviluppo. 

Per quanto riguarda la banca, è necessario chiarire il punto sul suo 

ruolo. È possibile infatti rinvenire un conflitto di interesse della banca 

nel proporre la sottoscrizione di quote di un fondo. 
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Infatti, se fosse la banca ad istituire il fondo ed a gestirlo, assumendo 

quindi il ruolo di sponsor, per poi proporlo alla clientela, essa potrebbe, 

come già visto nel passato, inserire nel fondo i crediti più rischiosi. Il 

conflitto di interessi è dunque palese. Tuttavia, la nuova normativa 

impone allo sponsor di mantenere nel proprio portafoglio una quota dei 

titoli sino alla naturale scadenza. L’ammontare di titoli da mantenere si 

calcola in base all’ammontare totale delle emissioni secondo lo schema 

visto nel paragrafo 5.5.3. Dunque, le nuove imposizioni legano lo 

sponsor al fondo o alla singola emissione molto più di quanto succedeva 

in passato; l’inserimento di titoli rischiosi nel fondo non consente 

dunque alla banca di  liquidare la propria parte. Nel caso in cui il ruolo 

dello sponsor sia svolto da altre società, come per esempio una SGR, 

questo soggetto sarebbe posto a garanzia degli interessi degli 

investitori. 

Le banche dunque non sono concorrenti di questo sistema, anzi, 

possono contribuire sia ad aumentare le risorse finanziarie disponibili, 

sia a veicolare questo strumento presso i propri clienti proprio perché 

in questo periodo esse stesse hanno grandi difficoltà a erogare liquidità 

a M/L termine. 

 

5.7 Le differenze con il passato: casi Parmalat e Cirio 

Al fine dei chiarire meglio il ruolo della banca è bene far luce su due 

famosi crack finanziari avvenuti in Italia nell’ultimo decennio che hanno 

contribuito in parte ad alimentare la sfiducia dei risparmiatori e dei 

piccoli investitori nei confronti dei corporate bond; il riferimento è 

ovviamente ai casi Cirio e Parmalat. 

Il finanziare romano Sergio Cragnotti acquisì la Cirio nel 1994. Più che 

preoccuparsi della gestione industriale, il finanziare costruì attorno alla 

Cirio una ragnatela di società finanziarie estere, molte delle quali 

domiciliate in cosiddetti paradisi fiscali. Negli anni successivi la 

Cragnotti & Partners acquisì diverse altre società, tra cui la Del Monte e 

la SS Lazio. A partire dal 1996 alcuni dei soci finanziari del gruppo 
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Cragnotti, tra le quali troviamo SBS, Credit Lyonnais e Sirti, fiutando i 

rischi di un default, decisero di defilarsi dal gruppo, obbligando 

Cragnotti ad indebitarsi pesantemente nei confronti del sistema 

bancario per riacquistare le loro quote. La necessità di ripianare 

l’esposizione creditizia verso le banche motivò la scelta di emettere 

obbligazioni Cirio, che vennero collocate sul mercato a partire dal 1999. 

Teoricamente, essendo privi di rating, i titoli avrebbero dovuto essere 

collocati esclusivamente presso investitori istituzionali. Di fatto però il 

ridotto taglio delle emissioni, 1.000 – 10.000 euro, la possibilità per gli 

investitori individuali di richiedere l’acquisto delle obbligazioni Cirio 

anche allo sportello bancario permise a molte banche collocatrici di 

distribuire i bond ai piccoli risparmiatori, facilitando il rientro dei 

propri crediti verso il gruppo Cirio. Negli anni che seguirono, le perdite 

operative accumulate dalle società e la scarsa trasparenza dei bilanci 

contribuirono a rendere sempre più grave ed instabile la situazione. Il 

crack si verificò a fine ottobre 2002, quando la controllata 

lussemburghese di Cirio non fu in grado di rimborsare un’emissione 

obbligazionaria di 150 milioni di euro. L’8 novembre 2002 il Trustee che 

rappresentava gli obbligazionisti dichiarò l’insolvenza di Cirio, 

provocando di lì a poco il default su tutte e 7 le emissioni Cirio in 

circolazione per un totale di 1,1 miliardi di euro. L’iniziale piano di 

ristrutturazione del debito, mirante a trasformare i bond in titoli 

azionari, non venne accettato dagli obbligazionisti. Di qui la messa in 

liquidazione della Cirio Finanziaria Spa del 30 luglio 2003 e 

l’assoggettamento delle attività operative ad amministrazione 

straordinaria.  

Ben più rilevante in termini dimensionali per il mercato è stato il caso 

di Parmalat. Il default della società di Collecchio, quotata in Borsa e 

considerata tra le maggiori multinazionali italiane, ha infatti coinvolto 

oltre 100.000 risparmiatori e inciso pesantemente sulla credibilità delle 

istituzioni a tutela del risparmio nel nostro Paese. Fondata dalla 

famiglia Tanzi per commercializzare a livello locale salumi, all’inizio 
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degli anni Sessanta Parmalat cominciò a diversificare la propria attività, 

includendo la commercializzazione di latte e passate di pomodoro. 

Negli anni Settanta il portafoglio prodotti si ampliò ulteriormente e 

fiorirono le prime attività di marketing volte a consolidare il marchio 

dell’impresa. Gli anni Ottanta testimoniano un’ulteriore ampliamento 

della gamma produttiva e l’inizio dell’espansione sui mercati esteri 

attraverso diverse acquisizioni. Alla fine del decennio il gruppo 

appariva, in realtà, già in una fase critica dal punto di vista industriale, 

con scarsi margini e deludente posizionamento.  

Tuttavia la Parmalat riuscì a quotarsi in borsa e, a partire dalla metà 

degli anni Novanta, cominciò ad emettere bond sia sul mercato italiano 

che su diversi mercato europei allo scopo di raccogliere risorse 

finanziarie utili a proseguire le acquisizioni internazionali. Il mercato 

accolse positivamente tali emissioni, suffragate da dati di bilancio che si 

riveleranno successivamente falsificati. Di fatto le perdite croniche 

derivanti non solo dalle controllate estere di Parmalat ma anche da 

altre attività accessorie della famiglia Tanzi, nello specifico Parmatour e 

l’FC Parma Calcio, venivano coperte tramite l'aumento fittizio dell'attivo 

delle società finanziarie dal gruppo, collocate in paradisi fiscali e 

dunque difficilmente controllabili. Tra queste la Bonlat, costituita alle 

Cayman Island nel 1999, presso la quale a fine 2002 i documenti 

falsificati certificavano l’esistenza di una liquidità di quasi 4 miliardi di 

euro, che in teoria sarebbe servita a garantire le emissioni 

obbligazionarie in circolazione. Queste ultime erano infatti velocemente 

cresciute, fino ad un numero di 16, per un controvalore di 7,9 miliardi 

di euro. E’ proprio sul finire del 2002 che il mercato avanza qualche 

perplessità sullo stato di salute di Parmalat. Nonostante l’abbondante 

liquidità presente sui conti esteri infatti, la società continuava a 

proporre nuovi prestiti obbligazionari. La società si giustificò con la 

necessità di allungare le scadenze dei titoli in circolazione e il prossimo 

utilizzo della liquidità per nuove acquisizioni. Di fatto la crisi di liquidità 

del gruppo era ormai senza ritorno e promuoveva falsificazioni nella 
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contabilità sempre più ardite. Nel 2003 si realizza un ulteriore tentativo 

di mantenere la fiducia del mercato attribuendo, all’immobilizzo di oltre 

600 milioni di euro nel fondo Epicurum, l’esigenza di nuove iniezioni di 

cassa. Il mercato tuttavia è ormai scettico nei confronti del gruppo, e il 

titolo in borsa perde velocemente valore. Nel dicembre dello stesso 

anno, a seguito del mancato rimborso di un bond da 150 milioni di euro, 

l’associazione consumatori presenta un esposto alla Consob, che 

finalmente innesca il crollo del castello di carte del gruppo Parmalat.   

L’impatto dei questi crack sul mercato italiano è stato ambiguo. Sarebbe 

sbagliato infatti limitare l’analisi al totale delle emissioni registrate nel 

2003. Se è pur vero che in quell’anno la contrazione delle emissioni è 

stata del 41%32, vanno comunque distinte due categorie di emittenti: gli  

investment grade e gli high yield. Al primo gruppo, costituito da titoli 

“sicuri” è imputabile l’80% della suddetta riduzione di volumi, a seguito 

di una più contenuta raccolta effettuata dai dieci maggiori prenditori. 

Tuttavia, in termini di rendimento, i titoli italiani investment grade non 

sembrano essere stati penalizzati rispetto a titoli esteri con 

caratteristiche analoghe. Quanto ai titoli con rating basso o assente, 

responsabili della contrazione nei volumi del 2003 per il restante 20%, 

si rileva un’effettiva maggiore difficoltà da parte degli emittenti di 

piccole dimensioni ad accedere al mercato obbligazionario. Nel 2003 

solo 5 società hanno emesso prestiti obbligazionari inferiori ai 300 

milioni di euro complessivi, contro una media annua di 13 società nel 

quadriennio precedente. Sempre nello stesso anno si è ridotto a 3 il 

numero delle emissioni prive di rating, contro una media annua 

precedente di 18. I titoli minori sono stati penalizzati anche sul mercato 

secondario: a titolo di esempio si riporta che nel periodo dicembre 

2003 - febbraio 2004 si è osservato un incremento dei rendimenti 

nell’ordine del 3%, non condiviso da titoli di imprese straniere con 

analoghe caratteristiche. In sostanza quindi, il default dei bond Cirio e 

                                                 
32 Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n.42, marzo 2004. 
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Parmalat hanno avuto la principale ripercussione sul mercato dei c.d. 

“mini-corporate”33. 

Dal 1998 al 2002 circa 50 emittenti corporate italiani hanno emesso 

obbligazioni, di dimensione ridotta rispetto agli standard di mercato 

(100-200 milioni di euro contro i 500 milioni di euro medi standard) e 

senza rating ufficiale. Si trattava di un mercato per molti aspetti 

inefficiente, ma nel contempo, si trattava dell’unica via praticabile per 

far accedere un ampia platea di emittenti italiani al mercato 

obbligazionario, data la dimensione media contenuta delle imprese 

italiane. Tali emissioni permettevano inoltre alle banche di ridurre la 

propria esposizione creditizia nei confronti di imprese dalle prospettive 

non sempre particolarmente brillanti. Ciò anche in considerazione del 

fatto che tali titoli venivano, ove possibile, collocati presso investitori 

individuali, generalmente meno abili nella valutazione del merito 

creditizio degli emittenti. L’impatto esercitato dai default Cirio e 

pParmalat è quindi da apprezzarsi più in termini qualitativi che 

quantitativi. In sostanza ne sono rimasti colpiti gli emittenti di piccole e 

medie dimensioni, da un lato, e i piccoli risparmiatori dall’altro. 

Se il caso Cirio ha evidenziato il problema della scarsa trasparenza nel 

collocamento delle emissioni obbligazionarie high yield e i sottili 

conflitti di interesse che contrappongono le istituzioni creditizie ai 

risparmiatori, il crack Parmalat ha dato manifestazione concreta di 

quanto nei fatti i meccanismi di controllo societari siano carenti nel 

nostro Paese. Si sottolinea infatti che Parmalat , in qualità di società 

quotata, era obbligata alle massime forme di trasparenza previste 

nell’ordinamento italiano. In sostanza né il collegio sindacale, né la 

presenza di amministratori indipendenti, né l’attività delle società di 

revisione, né la supervisione di Consob e Banca D’Italia sono servite a 

denunciare comportamenti criminali e collusivi perpetrati per anni a 

danno dei risparmiatori. 

                                                 
33 Cfr Intervento di Lorenzo Stanca, di UBM, al convegno Corporate Bonds presso 

l’Università di Verona, 2 luglio 2004. 
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Molti passi avanti sono stati fatti dal 2003 ad oggi e le nuove normative 

in materia di controllo, revisione e tutela dei risparmiatori rendono 

difficile il riproporsi di situazione descritte in precedenza. Si pensi ad 

esempio al ruolo di gestore svolto dalle SGR; questo soggetto ha tutti gli 

interessi a fare gli interessi degli investitori istituzionali che 

sottoscrivono le quote del fondo di cui l’SGR è il gestore. Questo 

soggetto si pone dunque a tutela degli investitori istituzionali che 

investono nel fondo dedicato alle PMI. Un’altra norma che è stata 

introdotta a tutela degli investitori che è questo possono essere solo 

figure istituzionali e non soggetti individuali, allo scopo di evitare che 

un eventuali perdite ricadano su migliaia d piccoli investitori.    

 

5.8 Conclusioni 

Le novità introdotte dalle nuove normative in materia di PMI sembrano 

dunque aver creato le migliori condizioni per l’ingresso delle PMI nel 

mercato dei capitali. Inoltre, soggetti come Borsa Italiana sembrano 

aver recepito il messaggio e hanno messo in moto tutta una serie di 

attività atte a favorire la crescita e lo sviluppo di questo nuovo 

segmento di mercato. 

I dati di mercato indicano che il momento attuale è favorevole 

all’emissione di obbligazioni. Tuttavia l’arretratezza delle strutture 

finanziarie presenti in Italia lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari 

capaci di attirare i grandi investitori istituzionali internazioni. Infatti, 

come mostrano i numeri relativi  ai primi tentativi di emissione, il 

mercato è ancora acerbo ed occorre che tutti i soggetti interessati 

mettano in campo le risorse migliori per fare in modo che l’emissione di 

strumenti di debito come le cambiali finanziarie e le obbligazioni da 

parte delle PMI italiane diventi una pratica solita e stabile nel tempo. 
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