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Introduzione 

La crisi finanziaria e recessione economica degli ultimi anni seguita dalle stringenti 

regolamentazioni internazionali che le banche sono chiamate a rispettare, hanno causato una 

forte diminuzione del credito bancario concesso alle aziende italiane, in particolare alle piccole e 

medie imprese che sono sempre più in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per 

sostenere la loro attività ed effettuare nuovi investimenti. La fragilità delle imprese è resa ancora 

più acuta dalla caratteristica che le contraddistingue, una struttura finanziaria poco flessibile e non 

equilibrata, ma anzi, fortemente dipendente dall’indebitamento bancario, in particolar modo da 

indebitamento a breve termine. Questa caratteristica rende le aziende poco dinamiche e soggette 

ad elevati rischi nel caso di un inasprimento delle condizioni del credito. Di fronte all’attuale 

congiuntura economica risulta quindi sempre più urgente utilizzare nuove fonti di finanziamento 

che riescano a sopperire alla stretta creditizia che oggi le imprese, in particolare le PMI, devono 

affrontare.  

Da qui l’importanza di sviluppare nuovi canali di finanziamento come quello che viene offerto 

dal mercato mobiliare domestico. Tuttavia in Italia il mercato dei capitali risulta ancora poco 

sviluppato rispetto alle principali economie europee e ancora poco accessibile alle piccole medie 

imprese. Il governo italiano per agevolare e incentivare l’accesso al mercato del debito ha adottato 

numerose iniziative, in particolare sono stati introdotti dei nuovi strumenti finanziari accessibili 

alle piccole e medie imprese detti mini bond.  

Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare questo nuovo strumento di debito, introdotto con il 

Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, successivamente tradotto in Legge n. 

134/2012) e il Decreto Sviluppo bis ( Decreto Legge n. 179  del 18 ottobre 2012, convertito in 

Legge n. 221/2012). I mini bond sono degli strumenti di debito che possono essere emessi da 

società non quotate anche di piccola e media dimensione, fatta eccezione per le micro imprese1, 

riservati ad investitori istituzionali2. Attraverso questo intervento normativo, il legislatore ha 

                                                        
1 Secondo la raccomandazione 2003/361 della Commissione europea per PMI si intendono aziende con meno di 

250 addetti e con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, o con un attivo  inferiore a 43 milioni di euro, che non 
rientrano tra le microimprese.  Sono microimprese le aziende con meno di 10 addetti e un fatturato, o un attivo in 
bilancio, inferiore a 2 milioni di euro. Tra le PMI, le piccole imprese hanno meno di 50 addetti e un fatturato, o attivo 
di bilancio, inferiore a 10 milioni di euro. 

2 I mini bond emessi da Spa possono  essere sottoscritti da investitori istituzionali e privati qualificati, mentre quelli 
emessi da Srl, possono essere sottoscritti solamente da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale. Si 
intende investitori qualificati quelli descritti nell’articolo 100 del TUF, in cui rientrano le banche, le assicurazioni, le 
OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) e SGR (società di gestione del risparmio), fondi pensione e 
relative società di gestione, SIM (società di intermediazione mobiliare) e società di investimento. Per investitori 
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eliminato i vincoli fiscali e civilistici per dare la possibilità alle piccole e medie imprese di emettere 

obbligazioni di medio lungo-termine e cambiali finanziarie, incentivando così il processo di 

diversificazione delle fonti di finanziamento.  

Questo intervento è stato seguito da ulteriori riforme, il Decreto Destinazione Italia (Decreto 

Legge n. 145 del 3 dicembre 2013, convertito successivamente in Legge n. 9/2014), ha introdotto 

delle agevolazione con lo scopo di incentivare le sottoscrizioni degli investitori istituzionali di mini 

bond emessi dalle PMI. 

Infine il Decreto Legislativo n. 91 del 24 giugno 2014, tradotto successivamente in Legge n. 

116/2014 ha previsto ulteriori interventi di natura fiscale volti ad incentivare operazioni di private 

placement o operazione di cartolarizzazione. Questo intervento ha di fatto aumentato la platea dei 

possibili sottoscrittori di titoli anche a organi di investimento collettivo del risparmio e a società si 

cartolarizzazione. 

L’opinione su tali strumenti era però contrastante, inizialmente alcuni li definivano degli 

strumenti alternativi al credito bancario, uno strumento capace di risolvere i problemi della stretta 

creditizia, altri invece li interpretavano come una nuova opportunità solamente per quelle aziende 

più performanti che intendevano finanziarie i propri progetti industriali attraverso strumenti 

diversi. Nell’analisi che segue si cercherà quindi di fare chiarezza su tali strumenti, focalizzando 

l’attenzione sul segmento ExtraMOT PRO, sulle prospettive di sviluppo del titolo e quindi del 

potenziale di crescita del mercato. 

Nel primo capitolo verranno esposti gli interventi normativi sopra citati che hanno introdotto il 

mini bond, nonché i vantaggi fiscali e normativi che ne derivano offerti sia alle imprese che agli 

investitori. Verranno inoltre analizzati i vantaggi e i costi per un impresa che decidesse di emettere 

un mini bond. 

Nel secondo capitolo verranno esposte tutte le caratteristiche tecniche del mini bond e i rischi 

connessi alla sottoscrizione o all’acquisto di un titolo  obbligazionario. 

Nel terzo capitolo verrà descritto il mercato ExtraMOT PRO, creato da Banca d’Italia per la 

negoziazione dei titoli emessi da società non quotate in Borsa, ed i requisiti richiesti per 

l’emissione e eventuale quotazione dei mini bond in questo segmento. Saranno inoltre esposti e 

                                                                                                                                                                                        
qualificati si intende persone fisiche o giuridiche  e altri enti che abbiano almeno due dei seguenti requisiti: frequenza 
media di 10 operazioni finanziarie a trimestre, un portafoglio di strumenti finanziari di almeno 500.000 euro o 
specifica esperienza professionale dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona 
giuridica o dell’ente. 
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messi a confronto altri mercati dedicati al debito delle piccole e medie imprese di recente 

creazione nel panorama europeo. 

Nel quarto capitolo si esporranno le principali fasi che un impresa non quotata dovrà affrontare 

nel caso decidesse di emettere mini bond (emissione con rispetto dei requisiti richiesti, eventuale 

quotazione, e adempimenti post quotazione). Verranno inoltre descritti tutti i soggetti che 

interagiscono con la società emittente e che la affiancheranno durante l’intero processo. 

Nel quinto capitolo si procederà ad analizzare le caratteristiche dei mini bond emessi a seguito 

delle novità legislative fino alla data del 31 dicembre 2014, con particolare attenzione 

all’ammontare, alle cedole e alle scadenze, provvedendo ad effettuare una distinzione tra 

emissioni effettuate da parte di grandi imprese e quelle invece effettuate dalle PMI. 

Infine nell’ultimo capitolo l’attenzione si concentrerà sulle società che hanno quotato i mini 

bond nel segmento ExtraMOT PRO, si andranno ad analizzare il Documento di Ammissione (ossia 

un documento che sintetizza le condizioni contrattuali del titolo offerto) l’ultimo bilancio 

approvato antecedente l’emissione e la loro struttura economico-finanziaria attraverso l’utilizzo 

dello Z Score. Tutti i risultati emersi da questo studio verranno poi incrociati tra loro con l’obiettivo 

di individuare l’esistenza o meno di relazioni tra caratteristiche dell’emittente e le caratteristiche 

dei relativi titoli. 
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Capitolo 1: Il mini bond 

1.1 Il contesto 

La crisi finanziaria ed economica che ha travolto l’Italia a partire dal 2008 ha avuto origine  negli 

Stati Uniti a causa della crisi dei mutui subprime, ossia prestiti o mutui erogati dalle banche a 

clienti ad alto rischio, che garantivano agli istituti di credito elevati rendimenti. In seguito questi 

venivano cartolarizzati e rivenduti ad altri investitori istituzionali per potersi così tutelare dal 

rischio derivante dalle esposizioni sui mutui subprime. Successivamente le insolvenze dei debitori 

incapaci di ripagare le rate crescenti del proprio mutuo ad alto rischio ha generato una catena di 

perdite in diversi livelli e si sono riversate sugli investitori che avevano acquistato le obbligazioni 

derivanti da queste cartolarizzazioni. In questo modo, dalle famiglie le insolvenze si sono spostate 

sui mercati causando crisi nel comparto immobiliare, la caduta dei consumi , degli investimenti e 

del merito di credito della clientela bancaria. 

Nel secondo trimestre del 2008 l’Italia è entrata in recessione,una forte caduta del Pil, una 

stagnazione della domanda persistente e l’incapacità del sistema di tornare a crescere ha messo a 

dura prova le imprese italiane, in particolare ha interessato prima e in misura maggiore le piccole e 

medie imprese rispetto alle grandi. 

In Italia nel 2013 si contavano 5,3 milioni di imprese attive, pari al 99,9% delle imprese 

complessive, superando di molto Paesi più popolosi quali la Germania e la Francia. 

Tabella 1.1 PMI attive  

 
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2014 

Dal punto di vista giuridico, la maggioranza delle aziende attive, 3,3 milioni, sono imprese 

individuali, più di 900 mila sono società di persone e poco più di 1 milione sono società di capitali 
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caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta il quale permette ai soci di separare il proprio 

patrimonio da quello della società3.  

Le PMI4 costituiscono l’ossatura del sistema produttivo nazionale, non solo numericamente, 

infatti impiegano nel complesso poco meno di 4 milioni di addetti, hanno realizzato  un fatturato 

pari a 851 miliardi di euro , un valore aggiunto di 183 miliardi , pari al 12% del valore del Pil. Le PMI 

rispetto al complesso di società di capitali non finanziarie presenti in Italia producono il 36% del 

fatturato, il 40% del valore aggiunto e impiegano il 48% degli addetti. 

Analizzando la struttura finanziaria delle imprese emerge una forte dipendenza dal credito 

bancario, nel 2013 i prestiti, in termini di consistenza, hanno costituito l’89% dell’indebitamento 

totale, mentre il ricorso alle obbligazioni era rappresentato solo l’11%, livelli maggiori rispetto alle 

PMI tedesche, spagnole e francesi.  

L’elevata dipendenza dal canale bancario ha pesato duramente sull’equilibrio finanziario delle 

imprese non appena si sono venute a creare situazioni di stress nel mercato del credito. Una 

differenza notevole emerge se confrontiamo gli stessi dati con le imprese negli USA in cui il ricorso 

al mercato è prevalente, con una quota di emissioni obbligazionarie superiore al 70% dell’ 

indebitamento totale. 

Le aziende maggiormente dipendenti dalle banche, in una situazione in cui spesso i debiti 

bancari hanno un peso superiore alla metà del totale dell’attivo, hanno sofferto di più la crisi in 

termini di redditività e di sostenibilità degli oneri finanziari, hanno avuto difficoltà nel rispettare le 

scadenze dei pagamenti, aumentato il numero di mancati pagamenti e sono stati soggetti a 

condizioni di pagamento dei fornitori più rigide. 

 La tipologia di indebitamento delle imprese italiane nel 2013 è caratterizzata da una quota dei 

prestiti a breve sul totale pari al 34%, superiore alla media europea che si attesta al 29% e di 

Francia e Spagna rispettivamente al 27% e 12%. Questa situazione è causata soprattutto 

dall’elevata quota di credito in conto corrente sul totale dei prestiti alle imprese. Si tratta di 

affidamenti facilmente revocabili, attraverso il loro mancato rinnovo.  
                                                        
3Fonte: Rapporto Cerved PMI 2014 
Con riferimento all’anno 2013 sono state analizzate le società di capitali non finanziarie che soddisfano la 

definizione della Commissione Europea, si tratta di un insieme di società composto da 143.542 unità, di cui 119 mila 
piccole imprese e 25 mila medie imprese 

4 PMI: dalla definizione della Commissione Europea si intendono le aziende con meno di 250 addetti e con un 
fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, o con un attivo  inferiore a 43 milioni di euro, che non rientrano tra le 
microimprese.  Sono microimprese le aziende con meno di 10 addetti e un fatturato, o un attivo in bilancio, inferiore a 
2 milioni di euro.  

Tra le PMI, le piccole imprese hanno meno di 50 addetti e un fatturato, o attivo di bilancio, inferiore a 10 milioni di 
euro 
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Tabella 1.2 Lavarage 

 
Fonte: Rielaborazione dati Rapporto Cerved PMI 2014 

Per quanto riguarda la struttura patrimoniale nella tabella 1.2 si nota una scarsa 

patrimonializzazione che emerge analizzando il leverage, rappresentato dal rapporto tra debiti 

finanziari e la loro somma con il patrimonio, valutato a prezzi di mercato, delle imprese italiane 

con quello registrato negli altri Paesi europei. In Italia il rapporto si attesta al 44.4% nel 2013, in 

calo rispetto all’anno precedente, ma comunque superiore rispetto alla media del 39% della zona 

Euro.5 

Le tensioni nella gestione finanziaria generatasi nelle imprese, unite alle nuove imposizioni 

delle autorità europee sui parametri di patrimonializzazione, hanno portato a un rallentamento e 

poi una contrazione del credito bancario. A partire dal 2008 le banche hanno selezionato con 

maggiore severità la clientela, riducendo i finanziamenti alle PMI più rischiose. L’andamento dei 

prestiti ha risentito in un primo momento del deterioramento del merito di credito della clientela, 

della stagnazione del mercato immobiliare e del calo degli investimenti, e successivamente, della 

crisi dei debiti sovrani alla fine del 2011 che ha portato all’aggravamento delle condizioni del 

sistema produttivo già fortemente indebolito. Lo stock di credito bancario erogato alle imprese 

non finanziarie è passato da € 868.5 miliardi del 2008 a € 808.4 miliardi a fine 2014. Guardando la 

figura sottostante si nota come a partire dal 2008 ci sia stato un rallentamento nell’erogazione del 

credito, seguito da un lieve miglioramento nel 2009. Dal 2010 però è iniziata una fase negativa, 

che ha generato una continua riduzione dello stock del credito in tutti i periodi successivi. 

 
 
 
 
 

                                                        
5 Banca d’Italia, Relazione annuale 2014 
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Tabella 1.3 Variazione dello stock del credito su base trimestrale e su base annuale 

Fonte: Banca d’Italia 

La persistenza della crisi unita alla restrizione dell’offerta di credito hanno causato profonde 

ferite al tessuto produttivo italiano colpendo con maggiore intensità le imprese più rischiose. Il 

rapporto realizzato nel 2014 da Cerved Group sulle PMI italiane ha fornito una panoramica 

complessiva sullo stato di salute economico-finanziaria delle piccole e medie imprese. Gli 

indicatori analizzati dal rapporto di Cerved mostrano come a partire dal 2008, il tasso di uscita dal 

mercato delle imprese sia aumentato vertiginosamente, portando ad un numero di imprese fallite 

di 13 mila alla prima metà del 2014. È importante dire  che la maggior parte di queste imprese era 

già in difficoltà nel periodo antecedente la crisi, perché incapaci di fronteggiare la caduta della 

domanda e il peggioramento delle condizioni di accesso al credito; quindi la crisi ha svolto una 

selezione, investendo le imprese più fragili, altre invece che apparivano in buono stato di salute 

sono uscite dal mercato più per problemi di liquidità che di sostenibilità economica. Se si suddivide 

il profilo di rischio in 3 macroaree, che indicano 3 diversi gradi di solvibilità dell’impresa e 

misurano la capacità di produrre risorse sufficienti per ripagare i creditori quali rischio, 

vulnerabilità e solvibilità6, l’analisi dei dati condotta da Cerved evidenzia come quasi la metà delle 

PMI uscite dal mercato, 44,7%, presentava un profilo economico finanziario non equilibrato 

                                                        
6 Solvibilità: azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, che potrebbe 

risentire di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di 
credito è contenuto. 

Vulnerabilità: l’azienda presenta alcuni elementi di fragilità, che la rendono vulnerabile a improvvisi cambiamenti 
del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di credito è comunque inferiore alla media. 

Rischio: l’azienda presenta problemi  gravi e potrebbe non essere in grado di far fronte agli impegni finanziari 
assunti. Il rischio di credito è molto elevato. 
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rientrando già prima dello scoppio della crisi nell’aerea di rischio e solo il 20% delle società che 

non sono sopravvissute alla crisi risultavano con un profilo apparentemente stabile. 

Questo fenomeno, anche se con intensità diversa ha caratterizzato tutte le imprese come 

illustrato nel grafico che segue: le grandi imprese, rispetto alle medie e alle piccole, risultano avere 

un equilibrio economico-finanziario più stabile, ma il motivo è da ricondurre al fatto che in molte 

occasioni grandi imprese sono entrate in liquidazione a seguito di operazioni societarie. La 

differenza tra piccole e medie imprese risulta più contenuta, si nota come quasi la metà delle 

piccole imprese uscite dal mercato presentassero uno stato di rischio già nel 2007. 

Figura 1 Profilo di rischio delle PMI uscite dal mercato basato sullo score economico-
finanziario 2007 

Fonte: elaborazione dati Rapporto Cerved PMI 2014. Nota: i valori percentuali. 

La crisi ha causato un doppio risultato: ha peggiorato le condizioni economico finanziarie delle 

imprese sopravvissute alla crisi e l’espulsione dal mercato di quelle più fragili attraverso un severo 

processo di selezione. 

Risulta importante sottolineare un altro dato, le PMI maggiormente dipendenti dal credito 

bancario, e quindi con un alto grado di indebitamento, risultano avere performance peggiori per 

quanto riguarda la capacità sia di generare margini, sia di sostenere gli oneri finanziari che vanno 

ad erodere gran parte delle risorse generate dall’impresa, aumentando così il rischio di default. 

L’elevato peso del finanziamento bancario e lo scarso ricorso al mercato dei capitali hanno limitato 

le possibili fonti di finanziamento per le imprese. Nei paesi in cui il mercato dei capitali è molto più 

sviluppato le imprese sono riuscite a compensare una diminuzione dell’offerta delle banche, 

emettendo obbligazioni o ricorrendo al mercato azionario. Per assicurare alle imprese la 
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disponibilità di adeguate risorse in modo da ridurre la dipendenza dal canale bancario, si rende 

quindi necessario un riequilibrio dei capitali a loro disposizione. Per diversificare le fonti, le 

imprese possono rivolgersi al mercato del debito, emettendo un prestito obbligazionario, per 

raccogliere risorse finanziarie da investitori esterni, il cosiddetto debt capital market7.  

Le strategie di finanziamento dei grandi gruppi industriali, negli ultimi anni, si sono orientate 

sempre di più verso il debito obbligazionario e questo comportamento è stato adottato come 

conseguenza della riduzione del credito bancario, come sopra illustrato, che ha ridotto i volumi 

delle erogazioni finanziarie verso i clienti corporate, e in secondo luogo, per approfittare di tassi e 

rendimenti richiesti dal mercato particolarmente bassi, dovuti alla politica monetaria adottata 

dalla Banca Centrale Europea finalizzata a mantenere a livelli prossimi allo zero il costo del denaro. 

Inoltre, gli investitori professionale e retail  a causa della attuale congiuntura economica hanno 

preferito orientarsi verso strumenti finanziari a minor rischio quali appunto i titoli obbligazionari. 

Tuttavia in Italia il canale obbligazionario rappresenta ancora un mercato minore rispetto al 

credito bancario coprendo, secondo i dati raccolti dalla Relazione annuale di Banca d’Italia del 

2014, solo il 10% dei debiti finanziari complessivi delle imprese nazionali, (solo il 3% nel 2012). 

Questo dato conferma lo scarso ricorso al mercato dei capitali di rischio da parte delle imprese 

italiane, ostacolato da cause fiscali e amministrative che hanno frenato l’iniziativa di investitori 

istituzionali, ma anche al basso grado di apertura delle società all’ingresso nel capitale sociale e nel 

management di soggetti esterni. Si rende quindi necessario rendere più agevole per le imprese 

l’accesso diretto al mercato dei capitali, eliminando una serie di ostacoli e permettendo anche alle 

PMI un maggior ricorso al mercato mobiliare, utilizzato quasi esclusivamente dalle grandi imprese. 

1.2 La normativa dei mini bond  

Il Governo italiano ha apportato importanti provvedimenti per agevolare e incentivare il ricorso da 

parte delle piccole e medie imprese ai prestiti obbligazionari, tramite nuovi strumenti di debito: i 

cosiddetti mini bond. Con il termine mini bond si individuano due tipologie di strumenti finanziari: 

le obbligazioni e le cambiali finanziarie. 

- Le obbligazione societarie sono disciplinate principalmente nel Libro V, Capo V, Sezione VII 

del Codice Civile dagli articoli 2410-2422 e possono essere emessi da Spa e Sapa. 

Nell’articolo 2411 viene specificato la caratteristica principale, ossia il diritto in capo ai 
                                                        
7 Debt Capital Market: il settore del mercato dei capitali, capital merket, utilizzato dalle imprese, dalle banche, e 

dai governi nazionali per raccogliere capitale di debito a lungo terminetramite strumenti che prevedono il rimborso 
del capitale e del pagamento di un interesse. 
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sottoscrittori alla restituzione degli interessi, cioè della cedola o differenza tra il valore 

nominale di rimborso e il prezzo di emissione, e al rimborso del capitale. 

Il rimborso del capitale può avvenire in un’unica soluzione oppure secondo un piano di 

ammortamento indicato nel regolamento del prestito obbligazionario. Le obbligazioni sono 

titoli di massa, ossia i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito 

unitario, fungibili tra loro e rientrano nella categoria di titoli di debito a medio e lungo 

termine con scadenza generalmente superiore ai 36 mesi e rappresentano per le società 

emittenti  una fonte di raccolta di risorse finanziarie. 

- Le cambiali finanziarie, disciplinate dalla legge 43/95 “Disciplina delle cambiali finanziarie”, 

sono strumenti di debito a breve termine, con scadenza non inferiore ad un mese e non 

superiore ai 36 mesi dalla data di emissione, equiparabili ad ogni effetto di legge alle 

cambiali ordinarie e girabili esclusivamente con la clausola “senza garanzia” o equivalenti, 

in quanto rappresenta una promessa incondizionata di pagamento da parte dell’emittente.  

1.2.1. Il Decreto Sviluppo e il Decreto Sviluppo bis 

Il primo intervento normativo è stato attuato dal governo Monti nel 2012 attraverso il Decreto 

Sviluppo8 e il Decreto  Sviluppo bis9, finalizzati  ad agevolare l’accesso al mercato dei capitali delle 

imprese non quotate.  

L’intento del legislatore è stato quello di ridurre le disparità nella normativa civilistica e fiscale 

vigenti sino a quel momento tra le società con azioni quotate e società non quotate, così da 

consentire anche a quest’ultime l’emissione di strumenti di debito nei mercati nazionali e 

internazionali. Questo obiettivo è stato perseguito intervenendo in materia sia di cambiali 

finanziarie che di titoli obbligazionari 

Per quanto riguarda le cambiali finanziarie, queste sono state concepite per far fronte ad 

esigenze di liquidità nel breve periodo per le imprese non abilitate ad emettere obbligazioni. I 

Decreti hanno limitato l’emissione delle cambiali finanziarie a tutte le società di capitali, alle 

società cooperative e mutue assicuratrici, diverse da banche e microimprese. 

Tuttavia è stata permessa l’emissione di tale strumento anche alle società non quotate in 

mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, solamente in presenza di talune 

condizioni: 

                                                        
8 Decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge n. 134 il 7 agosto 2012  
9 Decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge n. 221 il 17 dicembre 2012 
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a) l’emissione deve essere assistita da uno sponsor ( anche detto arranger), il quale affianca la 

società emittente durante il processo di emissione e nell’attività di collocamento, in cui per 

il loro svolgimento saranno necessarie competenze tecniche e specialistiche. Inoltre deve 

assicurare la liquidità del titolo fino alla scadenza. Possono rivestire tale ruolo una banca, 

un’impresa di investimento, una società di gestione del risparmio (SGR), una società di 

gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con 

succursale costituita nel territorio dello Stato10; 

b) l’ultimo bilancio dell’emittente sia certificato  da un revisore legale o da una società di 

revisione iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione; 

c) i titoli  siano sottoscritti e girati solamente da investitori professionali che non siano, 

direttamente o indirettamente, soci della società emittente, ad esempio da clienti 

professionali pubblici o privato come banche, imprese di investimento, imprese di 

assicurazione, organismi di investimento collettivo o società di gestione di tali organismi, 

fondi pensione o società di gestioni di tali fondi. 

Per quanto concerne le obbligazioni le novità apportate dai Decreti riguardano la deroga alla 

disciplina dell’articolo 2412 del Codice Civile per le società per azioni, che non abbiano titoli 

azionari già quotati. 

L’articolo 2412 del Codice Civile stabilisce i limiti all’emissione di obbligazioni da parte delle Spa  

prevedendo che: 

 “La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente 

non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti 

dall'ultimo bilancio approvato”. Tale limite “può essere superato se le obbligazioni emesse in 

eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a 

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”. Inoltre queste disposizioni non venivano 

applicate nel caso di “emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri 

mercati regolamentati” (art. 2412 del Codice Civile). 

Il Codice Civile quindi concedeva tale beneficio solamente alle società le cui azioni fossero 

quotate, che in Italia corrispondono generalmente a imprese di grandi dimensioni e rappresentano 

una minoranza del complesso delle imprese attive. L’intervento del legislatore invece ha  

                                                        
10 Si veda l’articolo 14  Dl 83/2012 
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permesso anche a tutte le società non quotate, diverse da banche e microimprese, di emettere 

obbligazioni a medio e lungo termine destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati o in 

sistemi multilaterali di negoziazione11 per un ammontare anche superiore al limite quantitativo 

previsto dal Codice Civile. 

I mini bond possono dunque essere emessi da piccole e medie imprese che ai sensi della 

raccomandazione 2003/61 della Commissione europea si definiscono: 

- piccole imprese quelle che impiegano meno di 50 occupati e presentano un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro  

- medie imprese quelle che impiegano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non 

superiore a 50 milioni di euro o un totale in bilancio non superiore a 43 milioni di euro. 

- microimprese, escluse dalla possibilità di beneficiare di tali strumenti, quelle che impiegano 

meno di 10 occupati, e producono un fatturato annuo o un totale in bilancio non superiore 

ai 2 milioni di euro.  

Nella nozione di mini bond, oltre alle obbligazioni e cambiali finanziarie, sono ricompresi anche 

i titoli similari12: ossia quegli strumenti finanziari che presentano delle affinità in termine di 

contenuto dei titoli, diritto alla restituzione del capitale conferito, e in termini di struttura, ossia 

titoli di massa emessi in serie a contenuto omogeneo. 

L’inserimento della nozione “titoli similari” sembrerebbe, quindi,  permettere l’estensione di 

questa disciplina anche ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata previsti 

dall’articolo 2483 del Codice Civile il cui statuto preveda la possibilità di emettere tali strumenti, i 

quali possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza 

prudenziale a norma delle leggi speciali. Sono  inoltre compresi anche quegli strumenti finanziari, 

comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale economico 

della società, di cui articolo 2411  comma 3 del Codice Civile.  

Dal punto di vista fiscale13 i nuovi provvedimenti del governo Monti prevedono vantaggi sia per 

gli emittenti  che per gli investitori.  

                                                        
11 Sistemi multilaterali di negoziazione: sistemi di contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare 

strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa il cui esercizio 
è riservato a imprese di investimento, banche, e gestori dei mercati regolamentati. 

12 Non sono classificabili come mini bond le obbligazioni munite di clausole di conversione in azioni, subordinate al 
rimborso del capitale, partecipazione agli utili. 

13 L’agenzia delle Entrate con Circolare n. 4/E del 6 marzo 2013 ha fornito chiarificazioni riguardo alle modiche 
apportate dal Decreto Sviluppo al regime fiscale delle obbligazioni e cambiali finanziarie emesse dalle PMI 
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Prima delle modifiche apportate dell’articolo 32 del D.l. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) la 

deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES derivanti dell’emissione obbligazionaria erano 

soggetti a delle limitazioni previste dall’ articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, non 

applicate invece sugli interessi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi dai “grandi emittenti”, 

ossia14 banche, società con azioni quotate, enti pubblici trasformati in società per azioni. 

L’ottavo comma dell’articolo 32 elimina la disparità  di trattamento tra società  con azioni 

quotate e società con azioni non quotate, dando la possibilità anche a quest’ultime  di dedurre ai 

fini IRES15 gli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) pagati ai sottoscrittori del prestito,  nei 

limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui all’ articolo 3, comma 

115 della Legge n. 549/1995 a condizione che le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli 

similari siano: 

- quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della UE o 

di Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella White List. Il 

requisito della quotazione deve essere verificato al momento dell’emissione; 

- in mancanza di quotazione  detti titoli siano detenuti da investitori istituzionali qualificati ai 

sensi dell’articolo 100 del Testo Unico della Finanza, che non detengano direttamente o 

indirettamente , anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 

2% del capitale e del patrimonio dell’emittente, e che sia residente in Italia o in uno Stato o 

territorio collaborativo in termini di scambi di informazioni. 

Anche le spese di emissione sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute 

indipendentemente dal criterio d’imputazione a bilancio. 

Il nono comma dell’articolo 32 ha esteso il regime fiscale previsto dal decreto legislativo n. 239 

del 1996 per le obbligazioni dei grandi emittenti privati anche alle s.p.a. con azioni negoziate in 

sistemi multilaterali di negoziazione e alle società non quotate con obbligazioni e titoli similari 

negoziate nei mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, eliminando la ritenuta 

di acconto del 20% sugli interessi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e dalle cambiali 

finanziarie. Nel dettaglio il comma 9 dell’ art. 32 recita: 

 “Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239, il primo comma è sostituto dal 

seguente:  
                                                        
14 Precisamente banche, S.p.a. con azioni quotate in mercati regolamentati di Stati appartenenti alla zone Euro e 

Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella White List (elenco degli Stati definito dal decreto 
ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modiche, che permette lo scambio di informazioni ai sensi delle 
convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore  con lo Stato italiano) 

15 IRES: Imposta sul Reddito delle Società 
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1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle 

obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società  per azioni con azioni negoziate in 

mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione 

europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al 

decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici 

economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed 

altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o 

sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime” ( art. 32, comma 9 del 

Decreto Sviluppo). 

A partire dal 1° luglio 2014 tale aliquota è aumentata al 26%16.  

1.2.2. Il Decreto Destinazione Italia 

Dopo questo importante intervento legislativo, il governo Letta ha introdotto ulteriori misure, 

l’articolo 12, del D.l. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, detto anche Decreto Destinazione 

Italia, è finalizzato soprattutto ad agevolare la sottoscrizione dei mini bond da parte degli 

investitori istituzionali, quali le assicurazioni e i fondi pensione. Tra gli interventi di maggior rilievo 

si evidenzia quello relativo alla cartolarizzazione, in base al quale l’ambito di applicazione della 

legge n.130/1999 è stato esteso alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la 

sottoscrizione e l’acquisto di obbligazioni e titoli similari, fatta eccezione per quelli rappresentativi 

del capitale sociale e titoli ibridi. Il Decreto ha previsto che emissioni nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione con oggetto mini bond, anche se privi di rating e/o non negoziati in mercati 

regolamentati , costituiscano attività ammesse alla copertura delle riserve tecniche delle imprese 

di assicurazione17 e in secondo luogo che l’investimento in mini bond e in quote di fondi che 

investano prevalentemente in questi strumenti siano compatibili con i limiti di investimento di 

fondi pensione. 

                                                        
16 Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, articoli 3 e 4, convertito con modifiche dalla Legge del 23 giugno 2014, n. 

89 
17 Riserve tecniche: le imprese assicuratrici devono accantonare una parte di premio incassato dagli assicurati, 

destinato a coprire gli indennizzi per i sinistri che si potranno verificare in futuro, oppure per quelli già verificati ma 
non ancora  liquidati o non ancora pagati. 



15 
  

Nello specifico l’articolo 32, comma 26 bis. del Decreto Sviluppo, inserito dall’articolo 12, 

comma 2, del Decreto Destinazione Italia, prevede che 

“le obbligazioni e le cambiali finanziarie e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di 

fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari nonchè i 

titoli rappresentativi di operazione di cartolarizzazione aventi a oggetto gli anzidetti strumenti 

finanziari costituiscono, anche se non destinati a essere negoziati in un mercato regolamentato o 

in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte 

di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di 

assicurazione….” ( art. 12, comma 2, Decreto Destinazione Italia) 

A tal proposito l’IVASS, Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, ha introdotto due nuove 

classi di attività ammesse alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione18: 

- le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari anche se non destinate ad essere 

negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); 

anche se privi di rating, emessi da società non emittenti strumenti finanziari che non 

rappresentano il capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese; 

- i titoli di debito relativi a operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la 

sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni e titoli similari, cambiali finanziarie, eccetto titoli 

rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili anche se non destinati a 

essere negoziati e privi di rating. 

Un ulteriore significativo intervento riguarda le garanzie del prestito obbligazionario al quale il 

legislatore ha voluto dare un ruolo chiave al sistema di garanzie, introducendo misure riguardo le 

garanzie dirette ed indirette. La dotazione di garanzie a supporto dell’emissione è un elemento 

molto importante per garantire il successo dell’operazione poiché queste permettono ai 

sottoscrittori di tutelarsi dal rischio di default della società emittente. 

Una prima misura riguarda le agevolazioni fiscali nell’ambito delle imposte indirette per quanto 

riguarda le garanzie ipotecarie di primo grado su immobili di proprietà della società emittente in 

favore dei sottoscrittori. Il Decreto per diminuire l’onere fiscale e quindi per ridurre il costo delle 

garanzie, ha consentito  alle società emittenti la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dello 

0,25% prevista dagli articoli 15, 17 del D.p.r. n. 301/1973 a tutte le garanzie dei prestiti 

                                                        
18 Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014 
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obbligazionari, nel dettaglio: “a tutte le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi 

momento prestate in relazione alle operazioni di investimento strutturate come emissioni di 

obbligazioni o titoli similari […],  da chiunque sottoscritti, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, 

postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito 

stipulate in relazione alle stesse, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione 

delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione dei tali operazioni”. (art. 20 bis, 

comma 1, Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013). 

In sostanza, questo intervento rende meno oneroso il ricorso alle garanzie per l’emissione di 

obbligazioni, e quindi di mini bond, perché nel caso in cui la società decida di ricorrere a questa 

possibilità, queste sono esenti dall’imposta di registro, di bollo, ipotecarie catastali, e dalla tassa 

sulle concessione governative. 

In tema di garanzie reali il Decreto ha introdotto la possibilità di emettere prestiti obbligazionari 

assistiti da privilegio speciale. Nata come garanzia diretta, ossia concessa dalla società emittente, 

sui beni mobili destinati all’attività dell’impresa per garantire i finanziamenti bancari a lungo 

termine, ora è stata estesa anche a garanzia dei suddetti prestiti. La costituzione di privilegio sui 

beni mobili, come macchinari impianti e materie prime, può costituire una garanzia per i 

sottoscrittori di obbligazioni e titoli similari, solo se hanno una scadenza a medio-lungo termine 

(oltre i 18 mesi) e siano sottoscritti esclusivamente da investitori qualificati e riservati alla sola 

circolazione presso tali investitori. Questo intervento può consentire alle piccole e medie imprese 

che non possiedono beni immobili su cui costituire una garanzia ipotecaria di utilizzare i propri 

beni mobili, come ad esempio un macchinario utilizzato nella propria attività produttiva, per la 

costituzione di un privilegio speciale a garanzia degli investitori. Il privilegio dovrà risultare in 

forma scritta nell’atto costitutivo, pena la nullità. In questo modo i prestiti obbligazionari assistiti 

da garanzia risultano meno rischiosi e pertanto più appetibili per i sottoscrittori. 

Infine, l’ultimo intervento volto ad agevolare la diffusione dei mini bond riguarda le garanzie 

indirette, ossia concesse da soggetti terzi, l’articolo 12 comma 6 bis prevede la possibilità di 

intervento, a garanzia delle emissioni di obbligazioni e titoli similari, da parte del Fondo Centrale di 

Garanzia per le PMI gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il fondo può intervenire come 

garante di un’emissione sia diretto, a favore di banche e altri intermediari finanziari, sia come 

garante indiretto, detto anche contro-garante, per riassicurare le garanzie concesse all’emittente 

da parte di un confidi. Il Fondo può anche concedere garanzie a favore di società di gestione del 

risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivono 
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obbligazioni e titoli similari emessi dalle piccole e medie imprese. Questa garanzia può essere 

concessa sia su singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, sia di portafogli 

di operazioni; spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, definire i requisiti e le caratteristiche necessari per poter usufruire 

di tale garanzia. 

1.2.3 Il Decreto Competitività 

L’ultimo intervento è stato attuato con il Decreto Competitività, Decreto legge 24 giugno 2014 

n. 91, convertito in Legge l’ 11 agosto 2014 n. 116, con riferimento all’ articolo 21. 

In primo luogo si è esteso il regime dell’imposta sostitutiva anche agli interessi o altri proventi 

delle obbligazioni e titoli similari, delle cambiali non negoziati in mercati regolamentati o sistemi 

multilaterali di negoziazione emesse da società non quotate che siano detenute da investitori 

qualificati19. Questo rappresenta una novità importante, perché permette l’esenzione dalla 

ritenuta d’acconto del 26% sia quando tali titoli siano quotati, come previsto dal Decreto Sviluppo, 

sia quando non sono quotati, purchè siano detenuti da un investitore qualificato. 

In secondo luogo, il legislatore ha voluto disapplicare la ritenuta d’acconto del 26% sugli 

interessi corrisposti ai possessori delle obbligazioni e cambiali finanziarie a organismi di 

investimento collettivo del risparmio e alle società di cartolarizzazione dei crediti20, emittenti titoli 

detenuti da investitori qualificati, ma prevedendo che il patrimonio di entrambi i soggetti sia 

investito per almeno il 50% in obbligazioni e cambiali finanziarie. 

1.3 Vantaggi e svantaggi per l’impresa 

Quando un impresa si affaccia al mercato dei capitali per raccogliere risorse finanziarie, instaura 

un rapporto indiretto con diversi finanziatori, spesso distanti dall’impresa, a differenza del 

finanziamento bancario in cui si instaura una relazione diretta con l’istituto bancario. Questo 

comporta uno sforzo di trasparenza e di comunicazione maggiore per le imprese, non solo sui 

bilanci ma anche sugli obiettivi che si intendono raggiungere. L’impresa dovrà presentare un 

progetto convincente da finanziare, accompagnato da un business plan che illustri la fattibilità del 

disegno, la capacità di generare flussi di cassa in grado di sostenere lo sviluppo dell’attività e di 

garantire all’investitore il rimborso regolare del capitale e degli interessi. 

                                                        
19 Articolo 21, comma 1, Decreto Competitività 
20 Articolo 21, comma 2, Decreto Competitività 
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Gli investitori avranno l’esigenza di poter effettuare una accurata valutazione sulla PMI da 

finanziare, che tenga conto del settore in cui opera, della posizione che occupa sul mercato di 

appartenenza, della strategia che intende adottare, della corporate governance, degli equilibri 

economici, patrimoniali e finanziari non solo storici ma anche prospettici. Un emissione 

obbligazionaria può essere utilizzata per finanziare nuovi progetti ma anche per utilizzare delle  

linee di credito diverse da quelle tradizionali ad esempio quello bancario e consentire un 

miglioramento della gestione finanziaria grazie ad un diversificazione delle fonti di finanziamento, 

e di conseguenza di poter ridurre la forte dipendenza dai canali bancari che caratterizza le PMI 

italiane. 

Rispetto al finanziamento bancario, il prestito obbligazionario consente maggiore flessibilità 

all’impresa nel definire l’importo dell’emissione in base alle proprie esigenze, considerando anche 

il fatto che il rischio di credito è ripartito su più soggetti che sottoscrivono il bond. 

L’emissione di obbligazioni a medio-lungo termine consente di allungare la durata media delle 

fonti di finanziamento dell’impresa. Questo genera maggiore coerenza tra la scadenza media 

dell’attivo patrimoniale e la durata media del passivo, con effetto positivo sugli indici di bilancio  

che misurano la coerenza tra la liquidità degli investimenti e il grado di esigibilità delle fonti di 

finanziamento. Il miglioramento degli indici permette così all’impresa di migliorare l’equilibrio 

patrimoniale e finanziario e conseguentemente di influenzare in modo positivo la valutazione del 

merito di credito. Gli indici di liquidità e la struttura finanziaria sono elementi rilevanti al momento 

di valutazione del bilancio aziendale e nell’assegnazione di un giudizio di rating21. Il miglioramento 

della struttura finanziaria è un elemento importante che può permettere una migliore valutazione 

anche all’interno del sistema bancario, con incremento delle potenzialità di accesso al credito. 

Inoltre l’emissione obbligazionaria non richiede nessuna segnalazione in Centrale dei Rischi presso 

la Banca d’Italia, ossia il sistema informativo che raccoglie mensilmente il totale dei crediti emessi 

da parte di banche e società finanziarie ai propri clienti.  

Tuttavia l’emissione obbligazionaria è un’operazione molto complessa, costosa e con tempi più 

lunghi rispetto ad un normale finanziamento bancario. 

Innanzi tutto una piccola e media impresa generalmente non dispone di competenze finanziarie 

e legali necessarie per svolgere le valutazioni preliminari circa l’analisi della convenienza, dei 

                                                        
21 Il rating è un giudizio espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agenzia di rating, sulle capacità di una 

società di pagare o meno i propri debiti.  L’agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; 
in altri termini attribuisce un giudizio riguardo la capacità dell’emittente  di generare le risorse necessarie a far fronte 
agli impegni presi nei confronti dei creditori. 
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requisiti richiesti e della fattibilità del ricorso al prestito obbligazionario né per svolgere gli 

adempimenti successivamente richiesti. L’analisi preliminare, può essere affidata a consulenti 

esterni oppure alla stessa banca a cui l’impresa fa riferimento. L’impresa dunque deve affrontare 

dei costi anche solo per valutare se effettuare o meno un emissione di mini bond. 

Nel caso in cui l’impresa decidesse di ricorrere al prestito obbligazionario, sorgono ulteriori 

costi, non previsti per un prestito bancario, come quelli per la consulenza contabile, finanziaria o 

legale, costi per il collocamento dei titoli, per la loro quotazione, costi legati agli obblighi sulla 

trasparenza informativa da adempiere dopo la quotazione e per tutta la durata del prestito. 

Altro fattore rilevante è il tempo di negoziazione. Il ricorso ai mercati finanziari comporta un 

allungamento dei tempi necessari per l’attivazione dell’operazione, generalmente più lunghi 

rispetto al finanziamento bancario. 

Per quanto riguarda la durata, i mini bond permettono all’ impresa maggiore flessibilità rispetto 

al finanziamento bancario, questa può variare da una durata breve, ad esempio la scadenza delle 

cambiale finanziarie generalmente sono inferiore ad un anno, oppure avere una scadenza medio-

lunga, tipica dei prestiti obbligazionari. 

Il ricorso al mercato dei capitali consente all’impresa di aprirsi verso l’esterno, aumentare la 

visibilità delle attività, dei progetti in fase di realizzazione e quelli che si intendono attuare in 

futuro, anche a livello internazionale, comportando d’altra parte una maggiore trasparenza che  

per molti imprenditori di piccole e medie imprese può rappresentare uno sforzo non solo in 

termini di impegno organizzativo ma anche di cambio di mentalità che deve guardare con 

maggiore interesse alle opportunità disponibili e non guardare con diffidenza agli adempimenti 

informativi richiesti per poter far appello al pubblico risparmio. Un’impresa per affacciarsi al 

mercato obbligazionario deve, dunque, valutare con attenzione la convenienza dell’operazione, 

non solo economica,  individuare ed analizzare i cambiamenti che tale scelta può provocare. 

Queste valutazioni devono essere supportate da esperti, quali soggetti esterni o dalla banca con la 

quale l’impresa ha già instaurato dei rapporti. 
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Capitolo 2. Caratteristiche tecniche del mini bond 

2.1 Le cedole 

Come abbiamo visto in precedenza i mini bond sono dei titoli di debito, attraverso cui un 

investitore eroga un semplice finanziamento ad un altro soggetto, detto prenditore, senza 

acquisire doveri e poteri di ingerenza sulla gestione di tale soggetto. Questa rappresenta una delle 

maggiori differenze fra i titoli obbligazionari e i titoli azionari che si differenziano dal fatto che 

queste ultime conferiscono all’acquirente lo  status di socio e i relativi diritti e doveri di carattere 

amministrativo. 

Nel caso invece del prestito obbligazionario, l’investitore riceve in cambio del finanziamento la 

promessa di una remunerazione di un ammontare predefinito indipendente dalle performance 

reddituali dell’emittente, tali titoli infatti si definiscono “obbligazionari” perché conferiscono 

all’emittente l’obbligo nei confronti dell’investitore di corrispondere un interesse sul capitale 

prestato e di rimborsare alla scadenza l’intero capitale, detto anche valore facciale o nominale 

oppure valore di rimborso. L’acquirente prende il nome di sottoscrittore in sede di emissione o di 

mercato primario, mentre prende il nome di possessore in sede di mercato secondario. 

La tipologia di prestito obbligazionario più semplice viene chiamata plain vanilla, la quale 

prevede all’inizio dell’operazione il finanziamento di un determinato importo da parte degli 

investitori, in cambio di un pagamento periodico da parte del prenditore di un certo importo 

calcolato come percentuale fissa sull’ammontare versato, a titolo di interesse, e della restituzione 

dell’intero prestito ad una data futura predeterminata. Il pagamento periodico a titolo di interesse 

versato dall’emittente, detto anche cedola, può essere di entità prefissata o variabile (anche detta 

aleatoria). 

Nel mercato ci sono varie categorie di titoli obbligazionari, le principali sono: 

- obbligazione a tasso fisso o straight bond: in cui le cedole sono calcolate applicando un 

tasso di interesse determinato precedentemente al valore nominale del prestito e versate 

dall’emittente in base a scadenze temporali predefinite. Nella figura sottostante si 

mostrano un esempio di flussi di cassa generati da tale categoria: si prevedono 5 

pagamenti, posticipati ovvero erogati a fine periodo, per i primi 4 periodi è previsto il 

rimborso della sola cedola, mentre a scadenza verrà rimborsata la cedola (Ced ) e il capitale 

(C ). 
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Figura 2.1 

 
Il tasso presente a contratto può rimanere invariato per tutta la durata del prestito, oppure 

può variare nel tempo. Può essere infatti prevista la possibilità di applicare tassi crescenti 

nel tempo in modo predeterminato, dando luogo a obbligazioni dette step-up, oppure tassi 

decrescenti nel tempo, dette obbligazione step-down. L’investitore attraverso questa 

modalità potrà conoscere a priori l’entità dei flussi che gli verranno corrisposti. 

Ad esempio se una società emette un’obbligazione step-down di durata 4 anni con 

frequenza annuale posticipata, con valore facciale posto convenzionalmente pari a 100, in 

cui nei primi 2 anni paga cedole all’8%  del valore facciale mentre in quelli successivi pari al 

6 % e al 4% . Mentre nel caso di un obbligazione step-up di durata 4 anni con frequenza 

annuale dei pagamenti: i primi due anni le cedole sono pari al 4%, mentre i successivi pari 

al 6% e 8% rispettivamente. I flussi sono rappresentati nelle figure sottostanti; 

Figura 2.2 

 
 

- obbligazioni a tasso variabile o floating rate notes: per cui l’ammontare della cedola non è 

noto a priori, ma si conoscerà solo al momento del suo pagamento o poco prima. I tassi 

utilizzati per il calcolo degli interessi periodici non sono conosciuti a priori, ma vengono 

definiti periodicamente sulla base di parametri di mercato, il cui valore sarà noto solo alla 

data dello stacco della cedola o comunque ad una data futura rispetto a quella corrente. 

Appartengono a questa categoria anche dei titoli con cedola aleatoria i reverse floater, o 

titoli ad indicizzazione inversa, ossia titoli caratterizzati da pagamenti inversamente 

proporzionali ai tassi di interessi prescelti. La prima cedola sarà nota, mentre negli anni 

successivi l’ammontare sarà determinato dalla differenza tra un tasso fisso e uno variabile 
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di mercato: quindi il valore delle cedole cresce con il diminuire dei tassi, mentre decresce 

con l’aumento dei tassi. In base alle scelte dei parametri da utilizzare si possono 

distinguere tre tipologie di indicizzazione: 

1. finanziaria: l’entità delle cedole è legata all’andamento di una attività finanziaria come 

ad esempio un titolo , un tasso oppure un indice. Nella maggior parte dei casi si 

prevede un collegamento tra tasso d’interesse pagato agli obbligazionisti e i tassi 

praticati nel mercato interbancario. Gli indicatori più comuni  sono l’Euribor ( European 

Interbank Offered Rate) tasso d’interesse a breve termine corrisposto sui depositi 

interbancari in euro, rilevati dalla European Banking Federation e il Libor (London 

Interbanck Offered Rate) , rilevati dalla British Banking Association relativo agli scambi 

interbancari di Londra;  

2. reale: l’entità delle cedole è legata all’andamento di un indice generale di prezzi riferiti 

al più generale settore dell’economia produttiva, oppure a indici specifici di uno o più 

mercati di bene, merci o servizi singolarmente considerati. Ad esempio nel primo caso  

viene utilizzato un indice dei prezzi al consumo, mentre nel secondo caso vengono 

utilizzati come riferimento beni quali il petrolio o l’oro; 

3. valutaria: l’entità delle cedole è legata all’andamento del rapporto di cambio tra due 

monete o tra una moneta e un paniere di altre monete. 

2.2 Il prezzo di emissione e il valore di rimborso 

Il prezzo di emissione è l’ammontare pagato dall’obbligazionista a favore dell’emittente per 

acquistare i titoli al momento dell’emissione stessa. 

Il valore nominale dei titoli (o valore facciale) coincide spesso con l’ammontare monetario che 

vieni restituito al possessore dell’obbligazione alla scadenza. Normalmente, e per motivi di 

semplicità, i prezzi delle obbligazioni sono quotati in funzione di un valore facciale pari a 100 unità 

monetarie. Il prezzo di emissione può essere fissato: 

a) alla pari ossia il prezzo coincide con il valore nominale del titolo (=100), 

b) sopra la pari ossia il prezzo risulta superiore al valore nominale dei titoli (>100), 

c) sotto la pari ossia il prezzo risulta inferiore al valore nominale dei titoli (<100). 

Il prezzo alla pari o sotto alla pari sono i più comuni, mentre di rado vengono utilizzati i prezzi  

sopra la pari nel mercato. Se si moltiplica il prezzo di emissione per l’ammontare complessivo del 

finanziamento si ottiene la somma effettivamente incassata dall’emittente. 
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Il valore di rimborso, o prezzo di rimborso, è la somma rimborsata dall’emittente alla scadenza 

dell’operazione. Il prezzo può essere un’entità prefissata, di solito può coincidere con il valore 

facciale, oppure essere indicizzato su base finanziaria, reale o valutaria in modo analogo a quanto 

spiegato per i pagamenti cedolari. 

2.3 L’ammortamento  

Con la locuzione ammortamento si intende il procedimento e la tempistica attraverso cui 

l’emittente intende rimborsare il prestito ottenuto dagli investitori. Esistono diverse modalità di 

rimborso utilizzate 

1. in un’unica soluzione o bullet bonds: rappresenta uno dei metodi più utilizzati perché più 

semplice in quanto prevede il rimborso dell’intero ammontare del prestito ad una 

determinata scadenza; con questo metodo gli investitori hanno la certezza che alla data di 

scadenza verrà rimborsata la somma investita. Per l’emittente rappresenta uno dei metodi 

meno flessibili in quanto  dovrà versare in un'unica soluzione l’intero ammontare.   

2. piano di rimborso o sinking fund: il prestito viene rimborsato attraverso una serie di rate la 

cui entità e frequenza sono prestabilite e inserite nell’atto di emissione. Tale metodo 

prevede diverse modalità di rimborso: 

 pro quota o amortizing: a date prestabilite e  per un ammontare percentuale al 

valore nominale dei titoli. Questo metodo permette all’investitore di sapere con 

certezza quando verranno pagate le cedole; 

 estrazione a sorte o by drawing: alla data di scadenza delle cedole, vengono estratti 

a sorte i numeri di serie di un determinato numero di obbligazioni e ai titolari di tali 

titoli vieni rimborsato l’intero valore di rimborso; 

  acquisti sul mercato secondario o market purchase: l’emittente alle date previste di 

rimborso delle cedole, procede all’acquisto e successivo annullamento di una 

predefinita quantità di titoli obbligazionari. Tuttavia l’investitore è libero di decidere 

se cedere i propri titoli o meno; 

 estrazione a sorte o acquisti sul mercato secondario: se previsto dall’atto di 

emissione l’emittente ha la facoltà di decidere, ad ogni data di scadenza del 

rimborso parziale, se utilizzare il metodo di estrazione a sorte oppure quello che 

prevede l’acquisto dei titoli sul mercato; 
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3. facoltà di rimborso anticipato per l’emittente o callable bonds: l’emittente ha la possibilità 

di rimborsare il finanziamento in una data antecedente la scadenza prevista. Viene 

chiamato callable, in quanto questa possibilità corrisponde, per l'emittente, al possesso di 

un'opzione di acquisto ( call ) sul bond. Questa opzione è svantaggiosa per l’investitore, 

perché l’emittente avrà tutto l’interesse di avvalersi di questa possibilità nel momento in 

cui i tassi di interesse di mercato saranno inferiori rispetto ai tassi alla data di avvenuta 

emissione, potendo cosi rimborsare il proprio debito ad un costo inferiore. Normalmente, 

in caso di rimborso anticipato, viene previsto il pagamento all’investitore non solo dei titoli 

alla pari, ma anche di un premio, detto call premium; 

4. offerta pubblica di acquisto da parte dell’emittente o buy back: quando non sia prevista la 

possibilità di rimborso anticipato, l’emittente può decidere di liquidare il finanziamento 

lanciando un’offerta pubblica di acquisto  su tutte le obbligazioni in circolazione oppure su 

una parte di esse ad un prezzo predefinito, superiore rispetto alle quotazioni di mercato 

correnti. L’offerta è rivolta indistintamente a tutti gli obbligazionisti ed è valida per un 

periodo limitato di tempo. Se l’operazione va a buon fine, l’emittente può ridurre o 

estinguere il finanziamento in tempi molto rapidi e ad un costo prefissato. 

2.4 La durata 

Le obbligazioni devono avere una durata originaria non inferiore ai 36 mesi. La durata originaria 

può essere inferiore ai 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 

mesi. La durata media in nessun caso può scendere al di sotto dei 24 mesi. 

In caso di riapertura delle emissioni o nell’eventualità di un periodo di collocamento prolungato 

la durata media dell’emissione, nel suo complesso, non può essere inferiore del limite minimo di 

24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore ai 18 mesi. Per durata 

media delle obbligazioni si intende  la media ponderata delle scadenze delle quote di capitale  con 

pesi pari alle stesse quote di capitale. 

 Il rimborso anticipato su richiesta dell’emittente è consentito solamente una volta siano 

trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura dei periodo di offerta dell’ultima tranche. 

Per le obbligazioni  diverse dai zero-coupon (ossia prive di cedole) il rimborso deve avvenire alla 

pari. 

Il rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore, invece, può avvenire solamente una volta 

trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell’ultima tranche. Il rimborso deve 
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avvenire alla pari per le obbligazioni diverse o similari dei titoli zero-coupon. Rimane comunque 

valida per gli emittenti la possibilità di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato. 

Per quanto riguarda invece le cambiale finanziarie, queste possono avere una scadenza non 

inferiore ad un mese e non superiore ai 36 mesi dalla data di emissione. 

2.5 La presenza di garanzie 

Un aspetto importante dei prestiti obbligazionari è rappresentato dal grado di tutela degli 

investitori nel caso in cui l’emittente risulti insolvente, ossia incapace di far fronte ai propri 

impegni in modo puntuale e completo. Nei mini bond, però, rispetto al finanziamento bancario, 

non è richiesto il rilascio di garanzie da parte dell’emittente o dall’imprenditore. 

Tuttavia la presenza di garanzie rendono l’operazione di emissione di mini bond meno rischiosa, 

andando ad incidere anche sulla determinazione del tasso di interesse da corrispondere agli 

investitori, che risulterà inferiore se l’emissione è dotata di garanzie. 

Le obbligazioni assistite da garanzia prendono il nome di secured o covered bond, ossia un 

obbligazione dotata di specifiche garanzie, che garantiscono il pagamento delle cedole e il 

rimborso del capitale. Le obbligazioni garantite sono titoli caratterizzati da una specifica garanzia 

per il portatore in quanto se l’emittente risulta inadempiente si procede a soddisfare gli interessi 

degli obbligazionisti attraverso l'esecuzione delle garanzie accessorie al prestito. 

Ad oggi le garanzie sono costituite da forme di garanzia diretta concesse dalla società 

emittente, quali garanzie ipotecarie, pegni su crediti, privilegi speciali su beni mobili o da forme di 

garanzia indiretta concesse da terzi soggetti, quali le istituzioni finanziarie specializzate come i 

Confidi, Sace e altri intermediari finanziari che hanno la possibilità di emettere garanzie a favore 

del sottoscrittore dei titoli, come può avvenire per le garanzie concesse per i finanziamenti o per i 

fidi.  
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Figura 2.3 

 
A garanzia delle emissioni delle obbligazioni, grazie al Decreto Destinazione Italia è anche 

possibile richiedere l’intervento da parte del Fondo Centrale di Garanzie per le PMI gestito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico22. A partire da giugno 2014 il Fondo può rilasciare garanzia 

diretta sulle obbligazioni e titoli similari, a condizione però che vengano rispettate alcuni requisiti. 

Possono far richiesta di questa garanzia solamente le banche, gli intermediari finanziari e i 

gestori dei fondi per un ammontare massimo di 50 milioni di euro. Di queste risorse il 40% deve 

essere utilizzato per garanzie su singole emissioni di mini bond, per il restante 60% per garanzie su 

operazioni per la costruzione di portafogli di mini bond. Il comitato di gestione del Fondo può 

proporre, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, l’incremento dell’ammontare fino a un 

massimo di 100 milioni di euro, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze23.  

Per essere ammessi alla garanzia del Fondo, le operazioni di sottoscrizione, sia per singole 

operazioni, sia su portafogli di obbligazioni o titoli similari, devono avere ad oggetto  titoli dotati 

delle seguenti caratteristiche: 

a) essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa; 

b) non devono essere finalizzate alla sostituzione di linee di credito già aperte alla società 

emittente; 

                                                        
22 Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 
23 Articolo 1, comma 48, lettera a della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
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c) la data in cui avviene la sottoscrizione e quella in cui vengono rilasciate le somme alle 

società emittenti devono essere successive alla data della delibera attraverso cui il 

Consiglio di Gestione accoglie la richiesta di garanzia del Fondo; 

d)  devono avere durata compresa tra i 36 e 120 mesi; 

e) non essere assistiti, per la quota coperta dal Fondo, da altre garanzie reali o assicurative. 

La garanzia del Fondo può essere concessa a fronte di operazioni su portafogli di mini bond. In 

questo caso la garanzia è concessa solo se le singole operazioni di sottoscrizione che compongono 

il portafoglio non superino il 3% del valore nominale complessivo di questi titoli. Tale valore 

nominale deve essere compreso tra i 50 e i 300 milioni di euro. 

Per quanto riguarda la garanzia su singola operazione di sottoscrizione di mini bond, l’importo 

massimo garantibile dal Fondo per singola società emittente è pari a 1,5 milioni di euro, e  la 

copertura può arrivare: 

- fino al 30% del valore nominale delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti, nel caso in cui 

l’operazione preveda il rimborso in un’unica soluzione (bullet bond); 

- fino al 50% del valore nominale nel caso in cui l’operazione preveda un piano di rimborso a 

più rate (amortizing bond). 

Inoltre il soggetto che richiede la garanzie (che sia una banca l’intermediario finanziario o il 

gestore) avrà l’onere di verificare che la società emittente sia in possesso dei requisiti 

relativamente alle caratteristiche dimensionali, al settore di appartenenza, alle finalità 

dell’operazione, imposte dalla normativa del Fondo Centrale. Entro 30 giorni dalla concessione 

della garanzia, devono versare al Fondo, pena la decadenza della garanzia, una commissione una 

tantum pari all’1% dell’importo garantito. 

2.6 I rischi connessi all’acquisto di un obbligazione 

L’investimento in titoli obbligazionari non può essere considerato un investimento a reddito 

fisso, o un investimento privo di rischio. 

Il rischio complessivo legato all’acquisto di obbligazioni è determinato da numerosi fattori di cui 

viene esposta una breve descrizione: 

 il rischio di insolvenza (rischio di defaut) o rischio di credito. Si tratta della possibilità che 

l’emittente risulti incapace di adempiere puntualmente i propri impegni come il rimborso di 

qualche cedola e/o il valore nominale al sottoscrittore. La valutazione sul livello di affidabilità, 

chiamata rating, viene espressa e divulgata agli investitori da delle agenzie private e 
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specializzate, come Moody’s e Standard&Poor’s, che si occupano di esprimere una valutazione 

sul merito di credito  dei soggetti che emettono obbligazioni. Gli emittenti vengono classificati 

secondo opportune classi di rating, ossia un voto su una scala alfanumerica, facilmente 

comprensibile, dalla più alta per le società meno rischiose identificata dalla tripla A (AAA per 

S&P o Aaa per Moody’s), mentre per quelle più rischiose con la classe più bassa C (per i 

cosiddetti titoli spazzatura o junk bonds). Il voto viene poi giustificato all’interno di un 

documento che gli investitori possono consultare, generalmente in via gratuita, attraverso 

varie fonti. Maggiore è tale rischio, maggiore è il rendimento che gli investitori richiederanno 

per sottoscrivere i titoli obbligazionari. Lo stato di salute dell’emittente ha notevole effetto sul 

prezzo e sul tasso di rendimento del titolo a scadenza (TIR o IRR). Se l’emittente è 

finanziariamente solido il titolo avrà un prezzo relativamente elevato, in caso contrario il 

valore del titolo scenderà. Poiché a un prezzo più basso si associa un TIR più elevato ne 

consegue  che il TIR di un titolo cresce in relazione al rischio di insolvenza dell’emittente; 

 rischio di liquidità: si tratta della possibilità in cui non ci sia un acquirente, a causa ad esempio 

del mancato incontro tra la domanda e l’offerta; l’indicatore fondamentale di questo rischio è 

rappresentato dalla differenza fra il prezzo di chi vende ( detto prezzo lettera) e il prezzo per 

che acquista ( detto prezzo denaro). Il rischio liquidità non coinvolge gli investitori che 

mantengono il possesso dell’obbligazione fino alla scadenza. Maggiore è la liquidità del titolo, 

minore sarà il rendimento che l’emittente dovrà pagare.  

 rischio di tasso di interesse: riguarda le obbligazioni a tasso fisso. Un aumento nei tassi di 

interesse di mercato, rispetto ai tassi pagati sulle obbligazioni, comporta un deprezzamento 

dei titoli poiché esiste una relazione inversa decrescente, tra il prezzo e il rendimento a 

scadenza. Come mostra la figura 4 sottostante, al crescere del rendimento, il prezzo 

dell’obbligazione a tasso fisso deve diminuire in modo tale che questo stesso rendimento sia 

garantito dalla differenza tra valore nominale e prezzo, ricordando che gli interessi periodici 

rimangono costanti. Una modifica del prezzo del titolo provoca una variazione del rendimento 

tanto maggiore quanto più basso è il valore iniziale del prezzo poiché cresce l’incidenza che 

esso ha sull’investimento. 
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Figura 2.4 

 
 

Per analizzare il rischio di tasso di interesse si può utilizzare l’indicatore durata media 

finanziaria o duration. Una delle principali preoccupazioni dell’investitore che possiede un 

portafoglio titoli obbligazionari è preservare il valore dei titoli da movimenti sfavorevoli dei 

tassi e la duration esprime la sensibilità del prezzo di un titolo a variazioni inattese del tasso di 

interesse di mercato. La durata media finanziaria di un’obbligazione all’epoca corrente, D, è 

definita dalla relazione 

 
Data dalle somme delle scadenze di manifestazione di tutti i flussi finanziari dell’obbligazione 

( ) ponderate per il rapporto tra il corrispondente flusso ( ), attualizzato al tasso di 

rendimento alla scadenza (IRR), e per il prezzo corrente dello strumento (P). Da tale formula è 

possibile ricavare la duration modificata (DM) che permette di approssimare la sensibilità del 

titolo alle variazioni dei tassi di interesse; precisamente essa permette di quantificare la 

variazione attesa del prezzo del titolo rispetto ad una variazione dei tassi di interesse di 

mercato:  

 

 il rischio di inflazione: riguarda la possibilità che il rendimento ottenuto dall’investitore 

finanziando il prestito obbligazionario possa non essere inferiore alla perdita del potere 
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d’acquisto della moneta causata dall’inflazione. Per evitare questo tipo di rischio è stata 

ammessa la possibilità di emettere  obbligazioni a cedola indicizzata; 

 il rischio di tasso di cambio: riguarda le obbligazioni emesse in valuta estera, per cui per tali 

titoli non è possibile conoscere a priori la consistenza dei flussi di cassa in quanto dipende dal 

futuro andamento del tasso di cambio fra la valuta nazionale e la valuta in cui è stato emesso il 

prestito; 

 il rischio di rimborso anticipato: riguarda quelle obbligazioni il cui regolamento prevede che 

l’emittente possa rimborsare il prestito prima della scadenza. L’emittente avrà tutto l’interesse 

di utilizzare questa clausola per rimborsare anticipatamente il capitale in un contesto di 

aspettative di tassi di interesse decrescenti, in modo da poter reperire il capitale attraverso 

una nuovo prestito obbligazionario a costi più bassi. Il diritto di rimborso anticipato può essere 

assimilabile al possesso di un’opzione che consente alla società di rifinanziarsi a condizioni più 

vantaggiose. 
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Capitolo 3: Il mercato 

3.1 Il mercato ExtraMOT PRO 

Parallelamente alle riforme normative, è sorta la necessità di creare un mercato secondario per 

le obbligazioni emesse da società non quotate in Borsa, dove l’offerta delle imprese potesse 

incontrare la domanda degli investitori. Per questo motivo Borsa Italiana, società che si occupa 

della gestione e del funzionamento del mercato finaziario italiano, nel febbraio 2013 ha reso 

operativo un nuovo mercato chiamato ExtraMot PRO. Come illustrato dalla figura 1, si tratta di un 

nuovo segmento professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana, ossia il sistema 

multilaterale di negoziazione (MTF) per gli strumenti obbligazionari in cui è ammessa la 

negoziazione di titoli di debito negoziabili in un mercato regolamentato europeo, titoli di Stato 

esteri e obbligazioni bancarie non quotate solamente su domanda dell’emittente o altro soggetto 

da esso incaricato; nell’ExtraMOT PRO però, è consentita la negoziazione ai soli investitori 

professionali, mentre nel mercato ExtraMOT, anche degli investitoti al dettaglio; le caratteristiche 

strutturali di quest’ultimo sono molto simili al mercato MOT (mercato telematico delle 

obbligazioni) ossia all’unico mercato obbligazionario regolamentato italiano in cui circolano titoli di 

Stato, obbligazioni emesse in Italia o estere. 

Il segmento ExtraMOT PRO invece è riservato alla circolazione di project bond (prestiti 

obbligazionari per il finanziamento di progetti di infrastrutture e possono riguardare il 

finanziamento di nuove opere, oppure il rifinanziamento del debito di opere già in precedenza 

finanziate), di obbligazioni anche quelle convertibili le cui azioni a seguito della conversione sono 

negoziate in un mercato regolamentato, di cambiali finanziarie e gli strumenti partecipativi: quindi 

anche i mini bond. ExtraMOT PRO, accoglie le emissioni di società di capitali, cooperative, 

assicurazioni, enti pubblici e società da esse controllate. Non si tratta di un mercato regolamentato 

ai sensi della Direttiva europea MIFID, ma di un sistema di negoziazione organizzato, attivato 

all’interno di una piattaforma elettronica, eleggibile per quanto riguarda le operazioni finanziarie 

bancarie verso la Banca Centrale Europea. 

 Si tratta di un sistema di scambi che permette alle società di comunicare periodicamente con 

gli investitori, in un modo semplice e trasparente.  
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Figura 3.1 Il mercato MOT ed ExtraMOT 

    
Fonte: Borsa Italina 

Le caratteristiche principali del segmento ExtraMOT PRO sono 3: 

1. efficienza e flessibilità: ExtraMOT PRO è stato creato per essere una soluzione economica e 

semplice per la quotazione dei mini bond. Per questo motivo sono stati previsti requisiti di 

ammissione meno rigorosi rispetto a quelli richiesti nel mercato regolamentato MOT, che 

permettono un processo di quotazione più rapido e con costi indiretti di quotazione più 

bassi. Inoltre i documenti di ammissione vengono modulati in base alle specifiche esigenze 

dell’investitore, ad esempio è possibile redigerli in lingua inglese o italiana, oppure 

permettono di adottare principi contabili domestici o internazionali; 

2. economicità:  i costi di ammissione per ciascun strumento sono contenuti, si prevede un 

corrispettivo unico di quotazione, indipendente dalla durata del prestito pari a € 2500 se 

l’emittente non è quotato in mercato regolamentato, mentre se l’emittente è già quotato il 

corrispettivo si riduce a € 500. Non è previsto inoltre, l’obbligo di avvalersi di figure tra le 

quali listing partners ( come garanti dell’offerta) previste in altri segmenti; 

3. visibilità: permette alle società emittenti di entrare a far parte di una ampia rete di 

investitori professionali connessi fra loro, e di accedere ad un mercato obbligazionario di 

Borsa riconosciuto a livello internazionale. 

Il primo aprile del 2015 Borsa Italiana ha inoltre inaugurato un portale web riservato al  

segmento ExtraMOT PRO chiamato appunto ExtraMOT ProLink dedicato alla raccolta e alla 

diffusione delle principali informazioni, notizi e  studi sulle società e sugli strumenti quotati in 

questo segmento. Si propone di essere un portale in cui le aziende possono promuovere le proprie 

iniziative verso la comunità finanziaria che può trovare all’interno di un’unica piattaforma 

informazioni ampie e dettagliate sulle nuove opportunità di investimento. 
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3.2 I requisiti di ammissione 

Per poter essere ammessi alle negoziazioni di mini bond le società devono innanzitutto 

compilare un Prospetto24 o in alternativa un Documento di ammissione già predisposto sul sito 

internet di Borsa Italiana. Il Prospetto deve essere redatto secondo le disposizioni previste dal 

Regolamento Prospetti 809/2004, in cui vengono elencate le informazioni che il documento deve 

contenere, le modalità di pubblicazione e diffusione; mentre nel Documento di ammissione il 

regolamento di ExtraMOT PRO prevede la presenza di alcune informazioni minime riguardanti la 

società emittente quali: 

- le persone responsabili: ossia i soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità all’interno 

della società; 

- i fattori di rischio: tra i contenuti minimi è previsto l’esplicazione dei principali rischi 

specifici della società che possono provocare degli effetti negativi sul processo di 

sviluppo, sulla competitività o sui risultati economico-patrimoniali e finanziari della 

stessa. Il regolamento invita a esplicitare in modo chiaro e comprensibile i rischi 

specifici della società, i rischi conseguenti l’indebitamento, i rischi dei convenant 

finanziari e impegni previsti nei contratti di finanziamento,  i rischi connessi al settore in 

cui l’emittente opera, i rischi legati alla appartenenza ad un gruppo di imprese, i rischi 

connessi a eventuali contenziosi e ai fattori di rischio relativo ai titoli; 

- informazioni sull’emittente: viene richiesto di redigere una sintetica descrizione della 

società e dei fatti rilevanti accaduti dalla data della sua costituzione; 

- la struttura organizzativa: si richiede di definire brevemente i ruoli, funzioni e mansioni 

di tutti i soggetti che operano all'interno della società e eventuali rapporti di 

dipendenza con aziende esterne; 

- la compagine azionaria: ossia la definizione dei nomi dei soci che, alla data della 

compilazione del Documento di ammissione, detengono una partecipazione del 

capitale sociale dell’Emittente e la relativa percentuale e gli eventuali accorsi societari 

che possono comportare in futuro una variazione dell’assetto del controllo 

dell’emittente; 

                                                        
24 Il prospetto deve essere redatto non più di 12 mesi prima dell’ammissione alla quotazione come indicato dal 

Regolamento Prospetto n. 809/2004. 
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- informazioni finanziarie: si richiede di illustrare le informazioni riguardo le attività e 

passività, la situazione finanziaria, la presenza di utili o di perdite nell’ultimo esercizio 

contabile, o in alternativa è possibile pubblicare in allegato l’ultimo bilancio approvato; 

- le caratteristiche degli strumenti finanziari: ossia tutte le caratteristiche e le condizioni 

economiche dei mini bond che si intendono emettere; 

- ammissioni alle negoziazioni e modalità di negoziazione: si richiede di indicare il luogo 

in cui i mini bond potrà essere negoziato. 

Se l’impresa è già quotata in un mercato regolamentato, può limitarsi a includere nel 

Documento di ammissione solamente gli ultimi due punti relativi alla caratteristiche dei mini bond. 

L’emittente inoltre è tenuto a spiegare le finalità del prestito richiesto. Tale documento deve 

essere redatto su carta intestata seguendo un modello predisposto da Borsa Italiana e sottoscritto 

dal legale rappresentante.  

La Domanda di ammissione da inoltrare a Borsa Italiana deve contenere  

- il Documento di ammissione o il Prospetto, oppure in alternativa deve essere 

indicato dove poterlo reperire, 

- una scheda in cui vengono riepilogate le caratteristiche principali dei titoli secondo 

schemi già predisposti da Banca Italiana, 

- il sito Internet in cui poter trovare le informazioni richieste e il nome del referente 

informativo. 

Nel proprio sito Internet la società dovrà predisporre una sezione riservata agli investitori in cui 

pubblicare il Documento di ammissione o il Prospetto. Il regolamento ExtraMOT richiede inoltre 

che vengano pubblicati i bilanci d’esercizio, compresi quelli consolidati, degli ultimi due esercizi 

contabili, e almeno l’ultimo deve essere soggetto alla revisione legale da parte di una società di 

revisione o altro ente iscritto all’Albo rispettando la normativa prevista dal D.Lgs. 39/2010. 

Altro adempimento che l’impresa è tenuta a compiere riguarda la richiesta di un codice ISIN25, 

ossia un codice identificativo univoco a livello internazionale da associare ai titoli emessi, da 

richiedere a Banca d’Italia in modo da procedere successivamente alla richiesta di accentramento 

dei titoli stessi presso un sistema di gestione accentrata di Monte Titoli o Euroclear/Clearstream ( 

si veda il box di approfondimento in seguito). Il sistema di gestione accentrata degli strumenti 

finanziari consente la dematerializzazione dei titoli e la sostituzione dei certificati con delle 

                                                        
25 Isin: acronimo di International Securities Identification Number. 
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registrazioni contabili nel sistema dei conti del depositario centrale e della catena degli 

intermediari, che aderiscono direttamente o indirettamente. 

Figura 3.2: Adempimenti per la quotazione

 
Entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Borsa Italiana pubblica l’avviso 

di ammissione o di rigetto alla negoziazione dei mini bond sul segmento ExtraMot Pro. Le 

negoziazioni dei mini bond hanno inizio di norma dal primo giorno lavorativo successivo alla data 

di pubblicazione dell’avviso. 

 In seguito alla pubblicazione dell’avviso di ammissione dei mini bond alla negoziazione sul 

segmento ExtraMOT PRO, la società è tenuta a pubblicare con regolarità nel proprio sito internet: 

- il proprio bilancio annuale sottoposto a revisione legale entro 6 mesi dalla 

conclusione dell’esercizio contabile; 

- l’informativa cosiddetta price sensitive ossia informazioni riservate, non di pubblico 

dominio riguardanti la società emittente capaci di influenzare sensibilmente il 

prezzo degli strumenti finanziari, e quindi rilevanti per le decisioni di investimento; 

- modifiche riguardanti le caratteristiche dell’emissione o le modalità di esercizio dei 

diritti attribuiti ai sottoscrittori di mini bond; 

- informazioni tecniche riguardanti i mini bond; 

- il rating nel caso venga assegnato e reso pubblico, o le modifiche del rating; 

Per ogni emissione l’emittente di strumenti finanziari dovrà aderire ad un'unica società di 

gestione accentrata, la quale aprirà un conto a nome dello stesso. Il pagamento degli interessi e il 

Pubbicazione del Documento di ammissione o Prospetto

Pubblicazione dei bilanci degli ultimi due esercizi, di cui l'ultimo sottoposto a 
revisione legale

Richiesta di assegnazione del codice Isin a Banca D'Italia

Richiesta di accentramento dei titoli presso un sistema di gestione accentrata 
degli strumenti finanziari

Presentazione a Borsa Italiana della Domanda di Ammissione
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rimborso del capitale a scadenza vengono effettuati tramite accrediti sui conti bancari e con 

annotazione sui conti accesi presso la società di gestione accentrata a nome dell’emittente. 

Box di approfondimento: la dematerializzazione degli strumenti finanziari 

La dematerializzazione degli strumenti finanziari consiste nella trasformazione del certificato 

cartaceo del titolo che incorporava un determinato diritto, in una scrittura contabile all’interno di 

un sistema elettronico. 

Il processo di dematerializzazione è stato creato a seguito dello sviluppo del mercato finanziario 

e della conseguente intensificazione delle attività di negoziazione dei titoli che ha causato delle 

problematiche legate alla circolazione fisica del certificato cartaceo prevista in precedenza per 

poter trasferire il diritto, incorporato nel titolo, da un soggetto all’altro. Si distinguono 2 forme di 

dematerializzazione, la dematerializzazione detta impropria  limitata alla circolazione, in quanto i 

titoli sono depositati materialmente presso una società di gestione accentrata; e la vera 

dematerializzazione o totale in cui sia l’emissione che la circolazione avvengono mediante 

registrazione contabile attraverso un sistema di gestione accentrata. Secondo quest’ultima 

fattispecie i titoli non possono essere rappresentati da un documento cartaceo ma si costituiscono 

mediante iscrizioni o iscrizioni contabili. La dematerializzazione è disciplinata  dal D.Lgs 213/1998 il 

quale prevede che tutti gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati 

regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ossia non possono più essere 

rappresentati da certificati cartacei, ma sono rappresentati da iscrizioni contabili presso una 

società di gestione accentrata, quale una banca o un intermediario finanziario abilitato. In Italia è 

stata istituita la società Monte Titoli Spa come depositaria centrale di strumenti finanziari, 

dematerializzati e non, con il compito di eseguire gli ordini di trasferimento dei titoli, sotto la 

vigilanza della Consob e della Banca d’Italia. 

3.3 Il contesto europeo 

Il primo segmento di mercato non regolamentato, specificatamente dedicato alla quotazione e 

negoziazione di obbligazioni e cambiali finanziarie,  è stato creato dalla Norvegia nel 2005. Questo 

mercato prende il nome di Nordic ABM ed è suddiviso ulteriormente in due segmenti in funzione 

del valore nominale del titolo rispettivamente superiore alla soglia di 65 mila euro, riservato ai soli 

investitori istituzionali o inferiore, aperto invece agli investitori retail. Questo mercato ha avuto 

grande successo grazie alla creazione di procedure molto semplici caratterizzate da tempistiche e 

costi contenuti. Gli adempimenti richiesti per l’ammissione sono molto simili a quelli previsti 
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nell’ExtraMOT PRO; in particolare viene richiesto alle imprese emittenti di rendere pubblici gli 

ultimi tre bilanci approvati, il prospetto informativo e altri documenti che illustrino in dettaglio i 

contenuti dell’operazione. A differenza del mercato italiano le obbligazioni sono riservate sia agli 

investitori istituzionali che a quelli retail; alla quotazione sono ammessi titoli interamente 

sottoscritti, con scadenza tra i 3 e 7 anni, caratterizzati da ammortamento a tasso fisso o variabile. 

È previsto che la società venga affiancata da un advisor, ossia un manager oppure da una banca 

d’investimento, che attraverso competenze tecniche e specialistiche supporti la società durante 

tutte le fasi dell’operazione. 

Nel Regno Unito nel 2010 è stato costituito il London Stock Exchange, ossia una piattaforma di 

negoziazione dedicata allo scambio di mini bond. Si tratta di un mercato regolamentato secondo la 

Direttiva MiFID26. In quest’ultimo, a differenza di quanto previsto in Italia, la sottoscrizione dei 

titoli è aperta non solo agli investitori istituzionali, ma anche ai piccoli risparmiatori. Per assicurare 

la liquidità dei titoli è resa obbligatoria la presenza di un market maker, ossia un intermediario 

finanziario che  effettua negoziazioni di strumenti finanziari per conto proprio, acquistando titoli 

che confluiscono nel suo portafoglio e vendendoli, fornendo così liquidità al mercato. 

In Germania esistono mercati dedicati alla scambio di titoli di debito delle PMI nelle diverse 

piazze finanziarie, ma nel 2010 a Stoccarda è stato costituito un mercato regolamentato non 

ufficiale, composto da più segmenti, uno dei quali  dedicato esclusivamente ai mini bond. Questo 

mercato, il Bondm, è aperto agli investitori istituzionali e alla platea retail. Gli investitori possono 

sottoscrivere i titoli direttamente sul mercato primario attraverso un canale di vendita elettronico 

chiamato Bondm subscription box, permettendo cosi un facile accesso anche ai piccoli 

risparmiatori. Per quanto concerne le negoziazioni sul mercato primario, è prevista la presenza di 

un soggetto, detto quality liquidity provider, che garantisca la liquidità del titolo. 

I requisiti di ammissione al mercato Bondm prevedono la pubblicazione di un prospetto 

approvato dall’Autorità di mercato, la nomina di un intermediario che affianca l’impresa durante il 

processo di emissione (coach), la pubblicazione del bilancio certificato in forma estesa e la 

presentazione di un rating emesso da un’agenzia specializzata. 

Pe assicurare la liquidità dei mini bond è previsto un sistema di merket making.  

In Francia l’emissione di obbligazioni da parte di PMI può essere effettuata su tre mercati 

finanziari: due segmenti (il B e C) del mercato regolamentato Euronext e su una piattaforma 

                                                        
26MiFID: acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, è una direttiva dell'Unione Europea 

2004/39/CE conosciuta anche come direttiva MiFID . 
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multilaterale chiamata Alternext, presso la Borsa di Parigi. L’emissione di mini bond è stata 

permessa nel 2012 ed è aperta agli investitori istituzionali e retail. Per essere ammessi alla 

quotazione dei titoli l’emittente deve presentare gli ultimi tre bilanci certificati; se già quotato 

deve pubblicare un prospetto informativo, mentre nel caso di società non quotata o con 

capitalizzazione di mercato inferiore a 100 milioni di euro, è richiesta la pubblicazione di un rating 

espresso da una delle agenzie riconosciute dall’ESMA, (European Security and Maekets Authority). 

In caso di eventi che potrebbero influenzare il valore dei titoli emessi l’emittente dovrà 

comunicarlo in modo tempestivo. 

Sul mercato Alternext è prevista la presenza di tre soggetti: lo sponsor che supporta l’impresa 

nel rispettare i requisiti informativi previsti  sia prima che dopo il collocamento, il financial advisor 

per affiancare l’impresa nella definizione della struttura dell’operazione e per redigere i documenti 

e infine l’advocat specializzato negli aspetti legali. In Francia vengono previsti vantaggi fiscali in 

riferimento alle imposte patrimoniali e al reddito. In particolare le persone fisiche che investono in 

mini bond e che detengono i titoli per almeno 5 anni godono di una riduzione dell’imposta 

patrimoniale che grava sul prestito fino al 50% e di una detrazione dell’imposta sul reddito pari al 

18% del versamento effettuato. 

In Spagna è stato costituito un mercato per la negoziazione di mini bond per le PMI  nel 2013, il 

Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf). In questo mercato è possibile emettere obbligazioni e  

cambiali finanziarie. A differenza degli altri mercati sopra citati, in quest’ultimo le obbligazioni 

possono essere emessi da società per azioni e da società a responsabilità limitata e sono riservate 

solamente agli investitori professionali. L’emittente per accedere alla quotazione sul Marf deve 

essere iscritto  al registro delle imprese, fornire una documentazione relativa all’azienda, inclusi i 

bilanci certificati degli ultimi due anni, lo statuto della società, la delibera di emissione e 

pubblicare un certificato di solvibilità fornito da agenzie autorizzate oppure informazioni sul 

rischio. Nel caso in cui si verifichino  eventi che potrebbero modificare il valore del titolo emesso la 

società è tenuta a rendere pubblica tale informazione. Anche in questo caso è prevista la presenza 

dell’advisor durante il processo di emissione, mentre non è obbligatoria la presenza nel mercato 

secondario del liquidity provider per garantire la liquidità del titolo. Il mercato spagnolo è molto 

simile all’ExtraMOT PRO, sia per la sua struttura che per l’impianto normativo e regolamentare che 

ne disciplinano il funzionamento. 
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Capitolo 4: Il processo di emissione dei mini bond 

4.1 Gli attori che partecipano al processo di emissione  

Con riferimento ad un’operazione di emissione di mini bond e successiva quotazione da parte di 

una società non quotata, la struttura dell’operazione  è composta da 3 principali fasi: 

1. emissione dei mini bond rispettando gli adempimenti normativi e regolamentari 

precedentemente citati; 

2. ammissione alla quotazione dei mini bond; 

3. adempimenti post quotazione. 

Nel caso  invece di emissione senza successiva quotazione dei mini bond l’operazione termina 

dopo la prima fase. È importante ricordare che per beneficiare dei vantaggi fiscali, relativi alla 

possibilità di dedurre gli interessi passivi nei limiti del 30% del Rol (Reddito Operativo Lordo), i mini 

bond non quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, devono 

essere sottoscritti da investitori qualificati, come imprese di investimento, banche, società di 

gestione, fondi di investimento o fondi pensione e imprese di assicurazione. 

Il processo di emissione è un processo articolato, in cui intervengono diversi soggetti che 

interagiscono con la società emittente e che la affiancano nelle diversi fasi. Alcuni di questi 

soggetti ricoprono un ruolo importante, ad esempio il cosiddetto advisor oppure altri come le 

banche e gli investitori. La presenza di alcuni soggetti è invece facoltativa, dipende dalle scelte 

della società emittente riguardo alla volontà di ottenere un giudizio di rating, rivolgendosi ad un 

agenzia specializzata per la sua formulazione, oppure alla decisione di quotare i mini bond in un 

mercato regolamentato, per la cui quotazione è necessaria la certificazione dell’ultimo bilancio da 

parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. 

Di seguito saranno esaminati tutti i ruoli e le attività svolte dai soggetti che rivestono un ruolo 

importante all’interno del processo di emissione. 
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Figura 4.1 I principali soggetti che partecipano al processo di emissione dei mini bond 

 
 

4.2 L’advisor 

Generalmente le piccole e medie imprese non dispongono delle competenze necessarie per 

costruire l’operazione di emissione. L’advisor, in questo senso, svolge un ruolo fondamentale 

perché affianca e supporta la società emittente nelle varie fasi in cui dovrà interagire con altri 

soggetti e saranno necessarie delle competenze tecniche e specialistiche; inoltre supporta 

l’impresa nelle scelte strategiche più convenienti. 

Il processo può essere avviato dalla stessa impresa, oppure, spesso è l’advisor stesso a proporre 

all’impresa la possibilità di ricorrere all’emissione di mini bond e presentare i vantaggi connessi 

all’operazione.  

In generale la prima attività riguarda la valutazione dei costi-benefici legati al prestito 

obbligazionario, comparati con le altre possibili fonti di finanziamento, tenendo presente le 

esigenze della società. In questa fase viene analizzata la sostenibilità finanziaria dell’operazione, 

analizzando i flussi di cassa in entrata e in uscita che l’operazione prevede: si dovrà quindi redigere 

un rendiconto finanziario prospettico. L’analisi e il controllo dei flussi di cassa sono di 

fondamentale importanza per decidere in maniera corretta e ponderata le strategie da seguire. La 

costruzione di un rendiconto prospettico dei flussi, sia positivi che negativi, costituisce un 

momento importante per valutare la fattibilità finanziaria dell’operazione. 
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Se la valutazione dell’opportunità fornita dai mini bond va a buon fine, l’advisor svolge 

un’analisi della società per verificare che sia possibile effettuare l’operazione. In particolare dovrà 

controllare la solvenza della società emittente, l’assenza di procedure di insolvenza nei confronti 

dell’emittente e l’assenza di procedure concorsuali. L’advisor supporta l’impresa anche nel definire 

le caratteristiche tecniche, le condizioni del prestito obbligazionario (come l’importo, la durata, il 

tasso di interesse, le cedole, la modalità di rimborso) e  nel definire il regolamento del prestito che 

dovrà poi essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della società. Come previsto dall’art. 

2410 del Codice Civile spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l’emissione del prestito, 

salvo diversa disposizione prevista all’interno dello Statuto, rimettendo all’Assemblea questa 

competenza. 

Questa figura supporta le imprese anche nel predisporre i documenti necessari per elaborare e 

trasmettere informazioni richieste dagli investitori istituzionali.  

Nel caso di quotazione delle obbligazioni nel mercato borsistico l’advisor sarà chiamato a 

redigere i documenti di ammissione previsti dal regolamento dello specifico mercato, ad esempio 

nel caso di listing nel mercato italiano, sarà chiamato a redigere il documento di Ammissione 

previsto dal mercato ExtraMOT PRO. Dovrà inoltre occuparsi degli adempimenti successivi al 

listing che, con riferimento agli obblighi previsti dalla Borsa Italiana, consistono prevalentemente 

in obblighi informativi come ad esempio l’obbligo di rendere pubblici tutti quei fatti che possono 

incidere nel valore dei mini bond (fatti price sensitive).  

Questa prima fase ha una tempistica che varia molto da caso a caso, ma generalmente si svolge 

all’interno di un periodo che va dai 3 ai 4 mesi  circa. 

4.2.1 I consulenti legali 

Accanto all’advisor collaborano anche altre importantissime figure, i consulenti legali che 

verificano il rispetto delle normative vigenti, che le procedure vengano messe in atto in modo 

corretto, e la regolarità dei contratti stipulati con le parti. Generalmente vengono consultati per 

tutelare la società da ogni possibile contestazione da parte degli investitori. 

I consulenti legali possono essere interpellati dagli investitori stessi che potrebbero richiedere 

una consulenza per verificare la situazione della società emittente. 
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4.3 L’arranger 

L’arranger è incaricato del collocamento dei mini bond e interagisce per conto dell’impresa 

emittenti con i potenziali investitori. Attraverso le informazioni prodotte ed elaborate dall’advisor 

in collaborazione con la società emittente, tale figuta è incaricata di:  

- definire le caratteristiche e la struttura del mini bond: l’ammontare del prestito rapportato 

all’entità del fabbisogno finanziario di cui necessita la società emittente, la durata, il tasso 

di interesse, la cedola e la modalità di rimborso;  

- redigere il regolamento del prestito: si tratta di un documento nel quale sono inclusi, oltre 

alle caratteristiche dei mini bond, il valore nominale di ciascun titolo emesso, il numero 

complessivo dei titoli da emettere, gli eventuali limiti di circolazione, le modalità di 

pagamento degli interessi e di rimborso dei mini bond, i diritti e gli obblighi dei 

sottoscrittori e della società emittente e le eventuali garanzie; 

- presentare la società emittente ai potenziali investitori. L’arranger, con la collaborazione 

dell’advisor, è chiamato ad interagire con gli investitori per conto della società presentando 

l’offerta di mini bond contenuta in un documento chiamato information memorandum e  

cercando di apprendere il grado di apprezzamento dell’operazione che l’impresa intende 

promuovere. 

In Italia i principali istituti che rivestono tale ruolo risultano essere Bnp Paribas, Banca Popolare 

di Vicenza, Finanziaria Internazionale Holding e Unicredit Bank. 

4.4 Le banche e altri intermediari finanziari 

La banca nel mercato dei mini bond non sparisce, anzi svolge un ruolo importante. Le banche e 

le imprese di investimento possono ricoprire il ruolo dell’arranger perchè possono offrire alle 

piccole e medie imprese i servizi necessari per strutturare l’operazione di emissione ed anche 

ricercare dei potenziali investitori interessati a sfruttare questa nuova opportunità offerta dal mini 

bond. Inoltre la banca detiene delle strette relazioni con le imprese alle quali offrono i tradizionali 

servizi bancari e creditizi, per cui dispongono di tutte le informazioni necessarie per svolgere anche 

il ruolo dell’advisor e di scouting ( ossia analisi e ricerca delle opportunità di investimento) 

soprattutto sul territorio. Più in dettaglio, nel processo di emissione la banca può ricoprire il ruolo 

di: 
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- advisor: per quanto concerne la verifica della fattibilità dell’operazione di emissione di 

mini bond e di supporto all’impresa durante tutto il processo; 

- arranger: per supportare l’emittente nel definire le caratteristiche e la struttura dei mini 

bond, interagire con gli altri soggetti e elaborare le informazioni da fornire agli investitori; 

- collocatore: preparando e svolgendo le operazioni di collocamento dei titoli presso gli 

investitori qualificati; 

- sottoscrittore: infatti gli istituti di credito possono sottoscrivere i titoli in via diretta, in 

modo definitiva o solo temporaneamente nell’attesa di collocare tali titoli presso 

investitori professionali, oppure in via indiretta sottoscrivendo fondi comuni di 

investimento specializzati in mini bond. 

Gli istituti di credito quindi ricoprono un nuovo ruolo nel supportare l’impresa nella 

diversificazione delle fonti di finanziamento, ottenendo così una remunerazione per i sevizi svolti 

invece di ottenere un margine  attraverso gli interessi del denaro intermediato; però questo ruolo 

può nascondere dei rischi per l’emittente: infatti le banche potrebbero essere interessate ad 

incentivare le imprese verso i mini bond per uscire da situazioni di sofferenza o di incaglio 

creditizio nel caso siano loro affidate. Quindi ci potrebbero essere dei problemi di conflitto di 

interessi tra le parti che potrebbero nuocere all’equilibrio della struttura finanziaria dell’impresa.  

4.5 I fondi 

In Italia non si sono sviluppati ancora mercati secondari (ossia l’insieme di negoziazioni di titoli 

già emessi nel mercato primario e già in circolazione in cui possono trovare liquidità) per i mini 

bond emessi dalla piccole e medie imprese, per cui gli investitori istituzionali giocano un ruolo 

fondamentale per il successo dell’operazione di emissione. Le PMI infatti, si sono sempre rivolte al 

canale bancario per soddisfare i loro bisogni finanziari necessari per poter finanziare i progetti di 

sviluppo e di crescita e fino a quando non si svilupperà un mercato secondario in cui sarà possibile 

la facile negoziazione dei titoli emessi dalla PMI, i mini bond verranno considerati strumenti 

illiquidi, anche se quotati in borsa. 

Il Decreto  Destinazione Italia ha però introdotto importanti innovazioni finalizzate ad 

aumentare il numero di investitori potenziali nel mercato dei mini bond, tra i quali gli investitori 

istituzionali come le società di cartolarizzazione, imprese assicuratrici, fondi pensione e credit 

fund ( fondi che erogano finanziamenti alle imprese). Tale decreto ha favorito le operazione di 
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cartolarizzazione, ossia operazione che permettono di creare dei pacchetti costituiti da mini bond 

emessi in piccole taglie e catturare così l’attenzione dei grandi gestori; questo attraverso due 

interventi: 

- dando la possibilità di includere tra gli strumenti ammessi alla cartolarizzazione le 

obbligazioni e titoli similari, quindi i mini bond, 

- e la possibilità che i titoli asset back secutiries (Abs)27 inclusi su portafogli di obbligazioni 

facciano parte degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di 

assicurazione e che l’investimento in mini bond sia compatibile con i limiti previsti per i 

fondi pensione. 

Un altro modo per espandere la domanda dei mini bond è quello di creare dei fondi chiusi 

specializzati nell’investimento in questi titoli costituendo fondi detti di private debt. I fondi 

comune di investimento di tipo chiuso, possono investire in mini bond nel rispetto di quanto 

previsto dalla regolamentazione emanata dalla Banca d’Italia28, la quale prevede che il fondo 

debba assicurare la diversificazione dei rischi e che operi nel rispetto del principio della sana e 

prudente gestione. 

I fondi comuni di investimento secondo quanto disciplinato dal Testo Unico della Finanza fanno 

parte di quegli istituti detti OICR, ovvero Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio così 

definito dall’articolo 1 comma j del TUF: 

“organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui 

patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o 

azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché 

investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, 

partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata” 

(art. 1, comma j, Testo Unico della Finanza). 

I fondi comuni di investimento sono istituti che si occupano di intermediazione finanziaria 

finalizzata ad investire i capitali raccolti dai risparmiatori in modo collettivo, cioè investirli come se 

                                                        
27 Asset Back Securities: strumenti finanziari simili alle obbligazioni tradizionali, emessi a fronte di operazione di 

cartolarizzazione, con cui una società scorpora dal suo bilancio parte dei crediti e li cede sul mercato assieme ai flussi 
finanziari che essi generano. Quindi il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale a scadenza è legato ai flussi 
incassati dai crediti ceduti.  

28 Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con il Provvedimento della Banca 
d'Italia dell’8 maggio 2012 e successivi aggiornamenti 
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fosse un unico patrimonio. I capitali raccolti costituiscono un fondo che viene suddiviso in quote, 

ossia tante parti unitarie che vengono sottoscritte dagli investitori e garantiscono uguali diritti: chi 

aderisce ad un fondo partecipa agli utili, o alle perdite, in proporzione al numero delle quote 

possedute.  

L’articolo 36 del TUF riserva la possibilità di istituire e gestire fondi comuni di investimento alle 

società di gestione del risparmio (Sgr). Il fondo costituisce patrimonio giuridicamente separato, 

ossia è distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello di ciascun 

partecipante o da altro patrimonio gestito dalla Sgr; questa rappresenta un’importate tutela per i 

sottoscrittori  poiché non sono ammesse azioni da parte dei creditori della società di gestione sul 

patrimonio dei sottoscrittori, quindi la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo 

medesimo.  

La decisione di investimento viene presa dalla società di gestione, sulla base di regole prefissate 

definite all’interno del “Regolamento del fondo”, il quale definisce le caratteristiche e il 

funzionamento del fondo e solitamente dopo aver consultato i rappresentanti degli investitori. La 

gestione è affidata a soggetti che esercitano l’attività in modo professionale, studiando 

attentamente tutti gli aspetti legati al rischio e al rendimento atteso.  

L’ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi, è possibile tuttavia fare una prima 

classificazione sulla base della struttura, che permette di distinguere due principali tipologie fondi 

aperti e fondi chiusi: 

- i fondi aperti sono fondi in cui è possibile investire o disinvestire in ogni momento, infatti il 

loro patrimonio non è prefissato, ma può continuamente variare con l’aumento o la 

diminuzione delle sottoscrizioni; 

- i fondi chiusi invece sono caratterizzati da un patrimonio predefinito, non può variare a 

seguito di nuove sottoscrizioni o di rimborsi. Le quote possono essere sottoscritte 

solamente nella fase di offerta e sono riconosciute solo a scadenza predeterminata. 

La Banca d’Italia però, attraverso un regolamento impone ai fondi aperti dei limiti 

nell’investimento in titoli illiquidi, in particolare impone un limite del 10% delle attività 

all’investimento in strumenti finanziari illiquidi29. Questo limite è finalizzato a garantire ai 

sottoscrittori la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie quote in ogni momento, 

possibilità che rappresenta l’essenza stessa del fondo aperto. 

                                                        
29 Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con il Provvedimento della Banca 

d'Italia dell’8 maggio 2012 e successivi aggiornamenti 
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Questi stessi limiti invece, non sono previsti all’investimento in titoli illiquidi per i fondi chiusi, 

tenendo comunque presente che, in quanto organismi di investimento collettivo, devono 

assicurare la diversificazione dei rischi. 

A favorire la nascita di fondi di mini bond sul mercato italiano ha contribuito l’iniziativa 

promossa dal Fondo Italiano d’Investimento SGR, una società nata con l’obiettivo di aiutare il 

finanziamento delle PMI italiane attraverso l’istituzione di fondi chiusi per renderle maggiormente 

competitive nel mercato.  

Nel 2014 per sostenere la nascita e lo sviluppo del mercato nazionale del private debt dedicato 

alle piccole e medie imprese, il Fondo ha instituito un plafond complessivo di 250 milioni di euro, 

dedicato alla sottoscrizione di quote di fondi con politiche di investimento incentrate sui mini 

bond, quotati e non quotati, emessi da PMI italiane. 

Alla data 31 gennaio 2015 risultavano annunciate 29 iniziative di fondi in mini bond e 

autorizzate da Banca d’Italia. La tabella sottostante illustra le iniziative legate a iniziative di mini 

bond censite in Italia. Questi fondi quindi sono pronti ad analizzare e selezionare le  Pmi e le loro 

relative offerte di mini bond sui quali investire il proprio patrimonio. 

Tabella 4.1 Elenco dei Fondi chiusi dedicati ai mini bond  

Fondo  Target 
raccolta* 

Limiti di fatturato delle 
imprese target* 

Società di gestione o 
veicolo 

Advam 1 Corporate Bonds 
Italy 

100 10-250 Advam Paertners SGR 

Advam 1 Trentino Alto Adige 100 10-250 e sede in Trentino 
A.A. 

Advam Paertners SGR 

Amundi Private Debt 200-250 30-500 Amundi SGR 
Antares AZ1 200 10-300 Futurimpresa SGR 
Anthilia BIT Bond Impresa e 
Territorio 

200 80-120 (fino a 200) Anthilia Capital 
Partners SGR 

Blue Lake Italian Minibond 100 40-100 Blue lake SICAV SIF 
BNP Paribas Bond Italia PMI 150 30-150 BNP Paridas Inv. 

Partners SGR 

Crescita Impresa Italia 100 10-250 Aletti Gestielle SGR 
Dimensione Tre n.d. n.d. Soprarno SGR 
Duemme Fondo per le 
Imprese 

150 Superiore a 100 Duemme SGR 

Emisys Develpment 150 10-150 Emisys Capital SGR 
Equita Private Debt Fund 200 Superiore a 100 Lemanik Asset 

Management SA 

Euregio Mini-Bond 100 Superiore a 10, solo per 
imprese del Trentino A.A. 

PensPlan Invest SGR 
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Fondo di Debito per lo 
Sviluppo Industriale 

n.d. n.d. Private Equity 
Partners SGR 

Fondo Strategico Trentino 
Alto Adige 

200 Nessun limite; imprese del 
Trentino A.A. 

Finanziaria Int.Inv. 
SGR 

Fondo Sviluppo Export 350 Imprese con forte 
vocazione all'esportazione 

Amundi SGR 

HI Crescits PMI Fund 200 7,5-250 Hedge Invest SGR 
Impresa Italia 150 20-120 Riello Investimenti 

Partners SGR 

Italian Hybrid Capital Fund 
RiverRock I 

200 50-150 RiverRock European 
C.P. LLP 

Italian Privat Debt Fund 200 50-500 Muzinich & Co. 
Lyxor Berica SME Fund 500 10-150 Lyxor SGR 
Minibind PMI Italia 150 50-100 (fino 250) Finanziaria Int.Inv. 

SGR 

Pioneer Sviluppo Italia 200 10-100 Pioneer SGR 
Progetto Minibond Italia 100 5-100 Zenit SGR 
Tenax Credit Opportunity 
Fund 

180 n.d. Tenax Capital Ltd 

Tikehau Direct Lending III 500 25-1.000 Tikehau Inv. 
Management 

Ver Capital Credit Partener 
Italia V 

200 n.d. VerCapital SGR 

Vesta  Industrial 100 10-250 Fysis Fund SICAV SIF 
Wise Private debt 200 15-250 Wise SGR 

*Dati in milioni di euro 
Fonte: Rielaborazione 1° report italiano sui mini bond, Politecnico di Milano, febbraio 2015 

Come si può notare dalla tabella 4.1 la maggior parte delle operazioni è gestita da SGR italiane 

(Società di Gestione del Risparmio), tramite i fondi chiusi. Per quanto riguarda la raccolta taget 

questa può variare da uni 100 milioni di euro ai 500 milioni, mentre riguardo alle imprese target si 

possono osservare due tipi di distinzioni: i fondi che si rivolgono a imprese di più piccole 

dimensioni con un fatturato non superiore ai 250 milioni di euro, e fondi che invece puntano ad 

imprese con fatturato più consistente. 

4.6 L’agenzia di rating 

Il rating esprime la capacità della società emittente di rimborsare il mini bond, e rappresenta 

l’informazione principale disponibile al mercato riguardo il rischio d’insolvenza dell’emittente. La 

formulazione di tale giudizio non rappresenta un requisito necessario per l’emissione di mini bond, 

tuttavia si tratta di un informazione molto apprezzata dal mercato, trattandosi di una valutazione 

sintetica e facilmente comprensibile dai potenziali investitori. Una valutazione che certifichi la 
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solidità economico-finanziaria dell’impresa risulta anche uno strumento di comunicazione 

strategica; per le PMI può servire a migliorare la propria reputazione creditizia nei confronti dei 

creditori, delle banche, e di altri partner. Richiedere un giudizio di rating significa per l’azienda 

produrre maggiore informazioni e questo permette di migliorare la capacità di comunicare con il 

pubblico e spinge l’azienda ad allineare la propria percezione con quella dei mercati finanziari. 

Certamente l’emissione di un rating da parte di una società autorizzata costituisce un costo 

aggiuntivo per l’emissione dei titoli. Bisogna però ricordare che sono costi deducibile rientranti tra 

i costi di emissione previsti dall’articolo 32, comma 13, del Decreto Sviluppo, i quali possono 

essere dedotti nell’esercizio in cui sono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione 

al bilancio. 

Il giudizio viene espresso da un agenzia di rating, registrata come Credit Rating Agency (Cra) in 

un apposito elenco tenuto dall’European Securities and Markets Authority (ESMA)30: un organismo 

europeo che ha il compito di assicurare un corretto e trasparente funzionamento del mercato e di 

vigilare sull’operatività delle agenzie di rating. Queste agenzie sono controllate dalle Autorità di 

Vigilanza degli Stati membri della UE, in Italia l’organo preposto ad esercitare i poteri di vigilanza 

su tali società  è la Consob. Ad oggi le principali agenzie di rating sono Standard & Poor’s, Moody’s, 

Fitch e Cerved Group.  

Esistono due tipologie di giudizio che si differenziano per la modalità con cui la società viene 

incaricata a formulare: 

1. il soliced rating; 

2. o l’unsoliced rating. 

Nel primo caso, la formulazione del rating viene richiesta a fronte di un corrispettivo dalla 

società emittente oppure da terzi soggetti, ad esempio investitori professionali. L’agenzia per la 

formulazione del rating si avvale di informazioni pubbliche (bilanci depositati, dati di archivi 

camerali, notizia di stampa, ecc…) ma anche di informazioni riservate fornite dalla società valutata 

(ad esempio informazioni sulle strategie aziendali, sul business risk, sul financia risk e sulla 

corporate governance). 

Nel caso dell’unsoliced risk invece, il giudizio viene espresso su iniziativa dell’agenzia stessa e 

per la sua formulazione vengono utilizzate solamente informazioni pubbliche.  

                                                        
30 Ai sensi del Regolamento Ce n.1060/2009 del 16 settembre 2009. Il regolamento ha definito un a serie di norme 

per escludere conflitti di interesse, per assicurare una migliore qualità del servizio e garantire trasparenza maggiore 
trasparenza nei processi di emissione.  
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Il risultato finale del processo di valutazione è rappresentato da un voto, chiamato rating, 

espresso in lettere ed esprime il rischio di default della società oggetto di analisi e della rischiosità 

dell’investimento. 

Secondo quanto dichiarato da Cerved Rating Agency, specializzata nei rating di PMI e società 

non quotate, le società hanno utilizzato il rating pubblico per 5 principali motivi: 

1. migliorare l’accesso al credito con gli istituti bancari; 

2. ottenere credito commerciale dalle controparti o migliorare le condizioni esistenti in 

termini di scadenze più lunghe o sconti; 

3. ridurre la polizza della propria assicurazione creditizia oppure aumentare la soglia di 

copertura; 

4. a volte il rating è un requisito necessario per accedere alla gare della Pubblica 

Amministrazione o per non dover presentare come garanzia una fideiussione bancaria; 

5. attirare investitori esteri attraverso l’emissione di un rating riconosciuto 

internazionalmente.  

La scala di rating varia a seconda delle agenzie, generalmente parte da un livello più alto 

rappresentato dalla tripla A (AAA) a cui corrisponde il massimo grado di affidabilità della società 

valutata, mentre l’ultimo livello è rappresentato da una singola D, che rappresenta l’insolvenza 

della società. 

In generale è possibile definire una corrispondenza fra le scale utilizzate da diverse agenzie. Di 

seguito viene riportata una tabella in cui vengono comparate le scale di rating utilizzate dalle 

principali 3 agenzie: Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. 
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Tabella 4.2: comparazione dei rating delle principali agenzie (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s) 

Rating Moody's Fitch S&P Descrizione 

AAA Aaa AAA AAA, AAA- Massima 
affidabilità 

AA Aa, Aa1, 
Aa2, Aa3 

AA, AA-, 
AA+ 

AA, AA-, 
AA+ 

Rating alto. 
Qualità 

buona 

A A, A1, A2, 
A3 A, A-, A+ A, A-, A+ 

Rating medio 
alto. 
Qualità 

media. 

BBB Baa, Baa1, 
Baa2, Baa3 

BBB, BBB-, 
BBB+ 

BBB, BBB-, 
BBB+ 

Rating 
medio-basso 

Qualità 
media-bassa 

BB Ba, Ba1, 
Ba2, Ba3 BB, BB- BB+ BB, BB- BB+ 

Condizioni 
esterne avverse 

potrebbero 
compromettere  

la capacità di 
rimborso 

B B, B1, B2, 
B3 B, B-, B+ B, B-, B+ 

Maggiore 
vulnerabilità ma 
ci sono ancora 

capacità di 
adempimento 

Altamente 
speculativo 

CCC Caa, Caa1, 
Caa2, Caa3 

CCC, CCC-, 
CCC+ 

CCC, CCC-, 
CCC+ 

Rischio 
considerevole 

CC Ca CC, CC-, CC+ CC, CC-, CC+ Estremament
e speculativo 

C C C, C-, C+ C 
Rischio di 

perdere il 
capitale 

DDD DDD DDD DDD 

Insolvente DD DD DD DD 

D D D D 
Fonte: Banca d’Italia  
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4.7 Il revisore legale e la società di revisione legale 

L’attività del revisore legale consiste nell’esprimere un giudizio circa l’attendibilità del bilancio 

di esercizio e del bilancio consolidato delle società sottoposte alla revisione legale dei conti, 

evidenziando, se presenti, gli eventuali errori. Tale attività comprende delle verifiche periodiche in 

cui vengono accertate la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili. I revisori legali e le società di revisione legale dei conti sono 

legittimati a svolgere questa attività solamente se iscritti nel registro dei revisori legali, tenuto e 

gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La certificazione del bilancio della società da parte di un revisore legale o di una società di 

revisione non è un requisito necessario per poter emettere i mini bond. Più precisamente, questo 

requisito era previsto dal testo iniziale del Decreto Sviluppo ma successivamente, nella fase di 

conversione, è stato eliminato. 

La certificazione del bilancio costituisce un requisito necessario invece per la quotazione dei 

mini bond. Generalmente tra gli obblighi per l’ammissione previsti nei mercati regolamentati e nei 

sistemi multilaterali di negoziazione è richiesto che l’emittente pubblichi e depositi il bilancio 

annuale degli ultimi due esercizi e almeno l’ultimo sia certificato da parte di un revisore legale o di 

una società di revisione legale. Inoltre, generalmente, le sedi di negoziazione richiedono tra gli 

adempimenti post quotazione che vengano certificati anche i bilanci della società emittente 

approvati dopo la quotazione del mini bond.  

Con riferimento alla quotazione di questi titoli sul Segmento ExtraMot Pro è previsto che 

l’emittente pubblichi i propri bilanci, anche consolidati ove possibile, degli ultimi due esercizi 

annuali, di cui almeno l’ultimo sottoposto a revisione legale ai sensi del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 

2010. L’obbligo di controllo dei bilanci e della contabilità da parte di un professionista ha lo scopo 

di tutelare gli interessi degli investitori  perché offre maggiori garanzie e aumentano la fiducia sulla 

buona operatività della società.  

Sia il rating che la certificazione del bilancio, nonostante non siano requisiti obbligatori, da un 

lato contribuiscono al successo dell’emissione, dall’altro, richiedono un sostenimento di costi che 

incidono in modo rilevante sull’ammontare complessivo dell’operazione. 
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4.8 Le fasi del processo di emissione 

L’emissione di mini bond da parte delle piccole e medie imprese  è subordinata alla valutazione 

della fattibilità dell’operazione, ossia la verifica circa il possesso di tutti i requisiti necessari per 

svolgere con successo l’emissione.  

Innanzi tutto dovranno essere considerati i costi complessivi dell’operazione che potrebbero 

risultare maggiori rispetto ai costi richiesti in altre fonti di finanziamento; sarà inoltre necessario 

considerare anche la tempistica,  generalmente attorno ai 3 mesi nel caso di quotazione dei titoli, 

confrontandola con l’eventuale finanziamento bancario. 

Una volta verificata la fattibilità dell’operazione di emissione, la società dovrà affrontare 5 

principali fasi, costituite a loro volta da molteplici attività da svolgere: 

1. valutazione della sussistenza dei requisiti minimi per l’emissione di mini bond; 

2. valutazione dei requisiti quantitativi della società emittente; 

3. adempimenti normativi; 

4. strutturazione del prestito obbligazionario; 

5. emissione e collocamento. 

Per quanto riguarda la prima fase è necessario puntualizzare che i mini bond rappresentano 

una fonte di finanziamento sul mercato dei capitali solamente per aziende sane, con prospettive di 

crescita e che negli ultimi anno hanno realizzato dei buoni risultati in termini di fatturato e 

margine operativo lordo. Non possono essere intesi come una fonte di finanziamento idonea a 

garantire risorse necessarie per alimentare in modo continuativo le attività di un’azienda in crisi o 

per essere utilizzata per rimborsare un grosso debito. Questo strumento deve essere utilizzato da 

quelle piccole e medie imprese che per realizzare un programma di sviluppo, anche con orizzonti 

internazionali, vogliono rivolgersi al mercato dei capitali per non appesantire la loro posizione 

debitoria nei confronti degli istituti bancari, oppure per integrare il finanziamento bancario con 

altri strumenti di debito. Per questo è necessaria in via preliminare un’analisi di fattibilità 

dell’operazione di emissione di mini bond, in modo da verificare la presenza di requisiti minimi per 

effettuare tale emissione; questa fase viene svolta dall’impresa con l’ausilio di un terzo soggetto 

che abbia competenze tecniche e operative necessarie per compiere queste analisi: l’advisor. 

Nello specifico l’advisor, come già spiegato precedentemente, è una figura dotata di competenze 

tecniche e conoscenze specialistiche, che affianca e supporta le PMI lungo tutto il processo di 

emissione. Il primo passo che l’advisor insieme alla società dovrà compiere è quello di stabilire 

l’entità approssimativa del fabbisogno finanziario necessario per realizzare il progetto di sviluppo 
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che la società intende realizzare. questo importo costituirà l’ammontare del prestito 

obbligazionario. Nella valutazione dell’ammontare si dovrà anche considerare la convenienza 

dell’operazione di emissione, fissando un importo tale da evitare il rischio di sostenere costi 

superiori rispetto a quelli che si sosterebbero ricorrendo ad altri canali di finanziamento per lo 

stesso importo. Quindi nel momento in cui una società decide di valutare questa opportunità 

dovrà valutare il rapporto tra l’importo dell’emissione e i costi complessivi dell’intero processo di 

emissione. 

Conclusa questa fase, l’advisor insieme alla società dovranno verificare l’esistenza dei requisiti 

previsti dalla normativa. Ricordando il già citato  Decreto Sviluppo, possono emettere obbligazioni, 

quindi mini bond, anche le società non quotate, purché diverse da banche o dalle micro-imprese, 

le quali devono emettere obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in 

sistemi multilaterali di negoziazione. L’accesso al mercato dei mini bond viene quindi concesso alle 

società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici diverse dalle banche e micro-

imprese che rientrino nella fattispecie di piccole e medie imprese come definite dalle 

Commissione Europea31. 

Un ulteriore requisito della società da verificare per garantire il successo dell’emissione è la 

presenza di una situazione detta di good standing, ossia l’assenza di procedure concorsuali in 

corso o in procinto di essere dichiarate. L’advisor per accertare il buono stato dell’azienda deve 

visionare i seguenti certificati: 

- di solvenza: si tratta di un documento sottoscritto dal legale rappresentante della società 

che attesta che l’impresa non è in stato di insolvenza e non si trova nella temporanea 

difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ed  è in grado di soddisfare regolarmente le 

stesse; viene inoltre dichiarato che  non è stata emanata nessuna delibera né sono in corso 

altre iniziative finalizzate a porre in stato di liquidazione la società; 

- di vigenza: ossia un documento rilasciato dalla Camera di Commercio in cui viene accertato 

che la società non sia soggetta a procedure concorsuali di qualsiasi genere, quali 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata. Questo documento contiene tutte le informazioni di 

un'azienda a partire dalla data della sua prima costituzione;  

- fallimentare: è un certificato rilasciato dal Tribunale che attesta che la società non si trova 

in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi 

                                                        
31 Si veda la Raccomandazione della Commissione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 
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riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

L’operazione di emissione dei mini bond porta ad una maggiore trasparenza della società 

verso l’esterno non solo per quanto concerne i documenti contabili e finanziari, ma anche 

informazioni strategiche: questo implica uno sforzo, non trascurabile, nell’aumento del 

grado di apertura da parte dell’imprenditore e del management verso l’esterno, cosa non 

facile per la maggior parte degli imprenditori italiani che continuano ad avere una 

mentalità chiusa e conservatrice. 

Infine un altro fattore da considerare nello svolgimento dell’analisi di fattibilità riguarda le 

preferenze degli investitori. La società deve valutare se le sue caratteristiche possono risultare 

appetibili per gli investitori. 

 Terminata l’analisi di fattibilità dell’operazione di emissione, la società in collaborazione con 

l’advisor dovrà analizzare i requisiti quantitativi, e dovrà redigere un piano economico-finanziario 

relativo al progetto che si intende finanziare con l’emissione di mini bond. In questa fase vengono 

analizzati una serie di indici quantitativi che misurano la solidità finanziaria e la capacità reddituale 

di una società. In particolare l’advisor effettua un’analisi della situazione economico-finanziaria, 

verificando che i principali indici siano ricompresi all’interno di un range ritenuto accettabile. Ad 

esempio nell’analisi di bilancio vengono considerati: 

- il fatturato : deve essere superiore ai 10 milioni di euro; 

- l’Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation): rappresenta una 

misura del margine operativo lordo (MOL). Questo indice consente di verificare se la 

società sta realizzando profitti dalla gestione ordinaria. Deve risultare superiore al 5%; 

- il Ros (Return on Sales): indica il tasso percentuale di redditività delle vendite. In una 

condizione di equilibrio che permette di coprire i costi della gestione finanziaria e extra 

caratteristica e permettere il successo dell’operazione di emissione; il Ros deve risultare 

superiore a 2.5%; 

- indicatore di incidenza del debito finanziario dato dal rapporto tra la posizione finanziaria 

netta e il patrimonio netto. Una situazione di equilibrio impone che tale indice risulti 

inferiore a 3. 

Sarà inoltre necessario verificare che la società sia in grado di realizzare dei flussi di cassa  

sufficienti per far fronte ai pagamenti futuri, ossia a ripagare le cedole e rimborsare il capitale a 

scadenza del mini bond. Successivamente l’advisor è tenuto alla redazione di un piano economico-

finanziario comprendente un’analisi economica in cui vengono rapportati i costi e i ricavi attesi 
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dalla realizzazione del progetto di sviluppo con cui si evidenzia la redditività dello stesso, e 

un’analisi finanziaria che serve a calcolare i flussi di cassa attesi, da cui si può stabilire la capacità 

del progetto di sostenere l’emissione di mini bond. I dati raccolti nel piano economico-finanziario 

vengono utilizzati per realizzare l’information memorandum, ossia un documento contenente 

tutte le informazione utili a presentare la società ai potenziali investitori, ad esempio vengono 

descritti l’ammontare del capitale sociale, la corporate governance, la struttura organizzativa, il 

settore in cui opera, contiene inoltre i dati storici della società, le informazioni economico-

finanziarie e informazioni sul piano di sviluppo. 

Successivamente all’analisi degli indici quantitativi della società emittente, occorre analizzare i 

requisiti normativi e regolamentari necessari per svolgere l’operazione di emissione. Occorre 

verificare che nello statuto della società sia prevista la possibilità di emettere obbligazioni; in caso 

contrario l’organo competente dovrà provvedere la modifica dello statuto attraverso una delibera 

che permetta l’emissione di mini bond e l’eventuale sua quotazione in un mercato regolamentato 

o sistema multilaterale di negoziazione. La società inoltre deve tenere un apposito registro, 

chiamato Libro delle obbligazioni per le spa o Registro dell’emittente per le srl, nel quale devono 

essere indicati l’ammontare delle obbligazioni emesse, di quelle estinte, nel caso di titoli 

obbligazionari nominativi eventualmente emessi anche il nome e cognome dei titolari, i 

trasferimenti e i vincoli ad essi relativi. 

Nel caso di società per azioni l’articolo 2410 del Codice Civile prevede che la competenza a 

deliberare l’emissione di obbligazioni spetti all’organo amministrativo se la legge o lo statuto non 

dispongono diversamente. In ogni caso la delibera deve risultare da verbale redatto da un notaio e 

deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese secondo la disciplina dettata 

dall’articolo 2436 del C.C. per le modifiche statutarie. 

Nel caso invece sia una società a responsabilità limitata ad emettere mini bond, l’articolo 2483 

del C.C. stabilisce che nell’atto costitutivo si debba prevedere l’emissione dei titoli di debito 

indicando la relativa competenza ai soci o agli amministratori. Quindi nel caso non sia prevista 

l’emissione nell’atto costitutivo sarà necessario apportarvi delle modifiche attraverso una 

deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci il cui verbale dovrà essere redatto da un notaio 

e depositato presso il registro delle imprese. L’organo societario competente a deliberare 

l’emissione di obbligazione dovrà inoltre deliberare anche riguardo all’ammissione dei titoli alla 

loro eventuale quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di 

negoziazione. 
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Nella quarta fase del processo di emissione del mini bond, si definisce la struttura del prestito. 

In questa fase l’advisor collabora a stretto contatto con l’arranger. Generalmente per la 

strutturazione di un prestito obbligazionario il ruolo di arranger è svolto da una banca.  

Per definire le caratteristiche dei mini bond vengono prese in esame  le informazioni elaborate 

nella fase di analisi degli elementi quantitativi della società, quindi l’arranger in questa fase dovrà 

continuamente consultarsi con l’advisor e sulla base delle informazioni da quest’ultimo raccolte 

stabilire l’ammontare del prestito rapportato all’entità del fabbisogno finanziario della società, la 

durata, il tasso di interesse, la modalità del pagamento della cedola e del rimborso del capitale. Le 

modalità di pagamento e di rimborso vengono definite in base al piano di ammortamento scelto 

per la restituzione del prestito, il quale viene stabilito tenendo conto dell’analisi prospettica sui 

flussi di cassa futuri che la società sarà in grado di generare attraverso l’attività caratteristica e gli 

investimenti effettuati mediante le risorse ottenute dall’emissione di mini bond. 

Una volta determinate le caratteristiche del mini bond, l’arranger deve redigere il regolamento 

del prestito, ossia un documento nel quale vengono illustrate tutte le caratteristiche dei titoli che 

si vogliono emettere, il valore nominale di ciascun titolo, il numero complessivo, gli eventuali limiti 

di circolazione, i diritti dei titolari e gli obblighi del sottoscrittore e della società emittente. Nel 

regolamento del prestito obbligazionario possono essere inclusi dei convenants a tutela degli 

investitori, ossia clausole vincolanti che la società è tenuta a rispettare pena il ritiro del 

finanziamento o la sua rinegoziazione obbligatoria a condizioni meno favorevoli. Ad esempio 

l’azienda può impegnarsi durante tutta la durata del prestito a non istituire pegni, ipoteche o altre 

garanzie reali sui propri beni materiali e immateriali; oppure l’obbligo di destinazione delle risorse 

finanziarie ottenute dall’emissione di mini bond al realizzo esclusivo di predeterminati progetti. 

Infine l’arranger con il supporto dell’advisor, presenta la società emittente agli investitori 

istituzionali, consegnando loro l’information memorandum, organizzando degli incontri con gli 

investitori interessati a questa opportunità oppure organizzando una serie di iniziative per 

divulgare questa iniziativa a tutta la comunità finanziaria. 

Terminata la fase di strutturazione del prestito obbligazionario si procede all’ultima fase del 

processo ossia all’emissione ed al collocamento. Con il termine di collocamento si intende l’attività 

di sottoscrizione e di diffusione sul mercato dei titoli ed è un servizio di investimento, disciplinato 

dal Testo Unico della Finanza, riservato agli intermediari autorizzati. L’advisor continua ad essere 

una figura fondamentale per l’emittente anche in questa occasione, poiché ha il compito di: 
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- predisporre il contratto di sottoscrizione che illustra le modalità, le condizioni e i termini di 

sottoscrizione,  

- di stipulare degli accordi con una società di gestione accentrata degli strumenti finanziari 

per poter emettere in forma dematerializzata i titoli32 e per appoggiarsi ad una banca per 

effettuare i pagamenti ai sottoscrittori di mini bond. 

- Di svolgere l’attività di placement, ossia del collocamento dei titoli di nuova emissione per 

conto della società emittente.  

Se tale attività è indirizzata ad un numero limitato di destinatari viene definita private 

placement , mentre se i titoli vengono offerti a tutti gli investitori indistintamente si parla di 

collocamento pubblico. I mini bond possono essere collocati dall’emittente in due modi: 

1. direttamente presso la propria sede legale o le sue dipendenze (che possono essere delle 

filiali o sedi che possono essere individuate come sedi secondarie), oppure anche fuori 

dalla sede. Quest’ultima se effettuata nei confronti di investitori professionali non 

costituisce “offerta fuori sede”33, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista 

dal Testo Unico della Finanza34. Occorre infatti ricordare che i mini bond sono 

generalmente sottoscritti da investitori professionali perchè nel caso di quotazione dei 

titoli in un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, l’accesso è 

riservato agli investitori professionali e nel caso l’emittente non opti per la quotazione, per 

beneficiare dei vantaggi fiscali in termini di deduzione di parte degli interessi corrisposti ai 

sottoscrittori, devono rivolgersi a soli investitori qualificati (ai sensi dell’articolo 32 del D.l. 

n. 83/2012 c.d. Decreto Sviluppo); 

2. avvalendosi di intermediari finanziari, ad esempio banche, Sgr o Sim, che svolgono l’attività 

di placement presso gli investitori istituzionali. 

L’offerta dei titoli può avvenire nel mercato primario, quando i mini bond sono di nuova 

emissione e vengono immessi nel mercato per la prima volta e si parla di offerta in sottoscrizione, 

                                                        
32 Per un maggior approfondimento si rimanda al box di approfondimento del capitolo 3 
33 Offerta fuori sede: ai sensi dell’articolo 30 del D. lgs. N. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) si intende l’attività di 

promozione e collocamento presso il pubblico in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della società 
emittente, del proponente dell’investimento o dal soggetto incaricato alla promozione o al collocamento. L’offerta 
fuori sede può essere effettuata solamente da soggetti autorizzati al servizio di sottoscrizione e/o collocamento come 
ad esempio le banche, le Sm, le Sgr. La norma è stata modificata recentemente con lo scopo di dare maggiore 
protezione agli investitori non esperti che potrebbero essere spinti a concludere un contratto presentatogli da un 
intermediario finanziario, al di fuori dal normale contesto in cui si svolge l’attività di investimento, senza essere 
realmente intenzionato. 

34 Si fa riferimento all’articolo 30, comma 2.  
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oppure nel mercato secondario, quando i titoli sono già stati emessi dalla società e vengono 

venduti successivamente: si parla in questo caso di offerta di acquisto. 

Gli intermediari finanziari possono svolgere l’attività di collocamento o sottoscrizione in 3 

modalità: 

- collocamento semplice: l’intermediario finanziario offre i mini bond in sottoscrizione o in 

vendita agli investitori per conto della società emittente, senza assumersi il rischio di 

insuccesso del collocamento, ma si limita a ricercare potenziali soggetti interessati; 

- collocamento con acquisto e assunzione a fermo: l’intermediario preventivamente 

sottoscrive o acquista i mini bond emessi dalla società e li offre in vendita per conto 

proprio; pertanto assume egli stesso il rischio del buon esito dell’operazione; 

- collocamento con assunzione di garanzia: l’intermediario garantisce il buon esito 

dell’operazione, quindi nel caso in cui i mini bond non vengano collocati tra gli investitori si 

impegna ad acquistarli al termine dell’operazione. 

L’intermediario finanziario deve svolgere l’attività di placement tenendo conto l’interesse del 

cliente e deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per svolgere l’attività di investimento, quindi 

dovrà valutare con attenzione se l’operazione è appropriata per il cliente, gestire i conflitti 

d’interesse e fornire opportune informazioni al cliente. 
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Capitolo 5: l’analisi delle prime emissioni 

5.1 Il mercato italiano delle obbligazioni societarie 

Per quanto riguarda il mercato delle obbligazioni societarie italiano, il Rapporto annuale di 

Banca d’Italia indica che nel 2013 le società facenti capo a gruppi non finanziari italiani hanno 

collocato obbligazioni per un ammontare pari a 21 miliardi di euro, in diminuzione rispetto l’anno 

precedente in cui si è registrato un totale di emissioni pari a 26 miliardi. Il numero di emittenti è 

solo 22, tuttavia è risultato in crescita rispetto al 2012 e si è  inoltre rilevata una riduzione delle 

quote di emissioni dei principali sei emittenti, quali Enel, Eni, Fiat, Mediaset, Snam e Telecom 

Italia. Inoltre i rendimenti che le società emittenti offrono agli investitori sono in diminuzione per 

quanto riguarda i titoli investment grade, ossia gli investimenti relativamente sicuri, attestandosi 

nell’aprile del 2013 ai minimi storici dell’1,7%, per poi registrare una lieve ripresa a fine 2013  

risalendo al 2,1%. Anche i rendimenti dei titoli high yield, ossia quelli caratterizzati da elevati 

rendimenti a fronte di un rischio altrettanto elevato, hanno registrato una discesa di 7 punti 

percentuale rispetto al 2012, attestandosi in media al 4.9%. 

I dati forniti dalla Banca d’Italia all’interno del Rapporto sulla Stabilità Finanziaria 1/2014 

indicano che tra il 2009 e il 2013 le società non finanziarie italiane hanno emesso obbligazioni per 

un ammontare medio pari a 23 miliardi di euro annui, in lieve crescita rispetto al periodo tra il 

2002 e il 2007 in cui le emissioni lorde sono ammontate a 32 miliardi di euro annui. È importante 

rilevare che negli anni in cui l’accesso al credito bancario ha registrato maggiori contrazioni, vale a 

dire negli anni 2009, 2012, 2013, le emissioni sono state particolarmente elevate, superiori ai 35 

miliardi di euro, testimonianza del fatto che molte imprese sono ricorse al mercato dei capitali per 

sopperire al calo del debito bancario.  

Le emissioni hanno interessato quasi esclusivamente le grandi imprese che hanno potuto 

sfruttare l’accesso ai mercati internazionali (come mostra la figura 5.3 di seguito). Il numero delle 

imprese che si sono rivolte al mercato obbligazionario tra il 2002 e il 2013 è rimasto 

sostanzialmente stabile per le grandi imprese, con un aumento registrato nel 2013 grazie agli 

interventi normativi effettuati dal Governo per favorire il ricorso obbligazionario, figura 1. Le PMI 

non hanno potuto sfruttare allo stesso modo questo canale alternativo, non avendo le stesse 

possibilità di accesso al mercato mobiliare, almeno fino all’avvio del nuovo segmento già citato 

ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. 
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 

 
Fonte: elaborazione su dati banca d’Italia 
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5.2 Le emissioni 

Il campione analizzato in questo paragrafo esamina tutte le obbligazioni e cambiali finanziarie 

emesse a seguito delle novità legislative descritte nel primo capitolo fino alla data del 31 dicembre 

2014. Al 31 dicembre 2014 secondo quanto diffuso da Borsa Italiana sul mercato borsistico italiano 

erano state effettuate 96 emissioni da parte di 86 società per un valore complessivo di 4.8 miliardi 

di euro. Alcune società hanno emesso più volte mini bond, e questo spiega la differenza tra il 

numero di emissioni e il numero di emittenti. La maggioranza dei mini bond emessi sono stati 

quotati nel segmento ExtraMOT PRO, ma 10 titolo hanno scelto di quotarsi in altri mercati, alcuni 

su mercati europei (in particolare sei risultano quotati su mercati in Lussemburgo, Germania e 

Irlanda), uno risulta quotato anche su ExtraMOT e su EuroTLX35, mentre altri non risultano quotati 

su nessun mercato borsistico. 

Si può ipotizzare che grazie all’istituzione di fondi chiusi specializzati nell’investimento in questi 

titoli, i cosiddetti private debt, in futuro siano più frequenti i titoli non quotati ma sottoscritti dai 

fondi, infatti alcuni titoli che non sono stati quotati, risultano sottoscritti da fondi chiusi. 

La maggior parte delle emissioni riguardavano obbligazioni, solo 4 società hanno emesso 

cambiali finanziarie (Genaralfinance, Finanziaria Internazionale Holding, ETT, Buscaini Angelo). Le 

caratteristiche degli emittenti e dei titoli emessi sono molto eterogenei tra loro, soprattutto per le 

dimensioni dell’operazione36. Le analisi più recenti mostrano inoltre che nel primo semestre del 

2015 nel mercato ExtraMOT PRO si sono raggiunte le 114 emissioni totali per un controvalore 

complessivo di poco superiore ai 5 miliardi di euro. Tutte le nuove emissioni del semestre sono 

inferiori ai 50 milioni di euro, taglio che più si addice ad una emissione tipica di una piccola e 

media impresa. Guardando al figura 5.4 si nota che a  partire dalla seconda metà del 2013 si 

vedono i primi segni di crescita del mercato, ma è soprattutto nella seconda metà del 2014 che il 

flusso di quotazione raggiunge il suo massimo con ben 18 emissioni effettuate nel mese di Luglio. 

Interessante da notare nel grafico che nell’ultima fase dell’anno le emissioni si contraddistinguono 

per un valore sempre più piccolo. 
                                                        

35 EuroTLX è un sistema multilaterale di negoziazione finalizzato alla negoziazione di strumenti finanziari con un 
elevato grado di trasparenza sui prezzi e sulle informazione prima e dopo lo scambio. Nasce per rispondere alle 
esigenze degli operatori non professionali e istituzionali che vogliono approfittare di nuove opportunità di investimento. 

36 Questo paragrafo esamina tutte le obbligazioni e cambiali finanziarie effettuate a seguito delle novità legislative 
descritte nel primo capitolo fino alla data del 31 dicembre 2014.Le statistiche fanno riferimento ai dati raccolti presso 
l’Osservatorio mini bond,  School of Management del Politecnico di Milano. 
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Figura 5.4: Andamento delle emissioni negoziate  

 
Fonte: Osservatorio sui mini bond, Politecnico di Milano- School of Management 

 

In seguito prenderemo in considerazione le emissioni di mini bond effettuate in Italia da 

novembre 2012, data in cui è stata disciplinata la normativa su detti strumenti finanziari, fino a 

dicembre 2014. Lo scopo dell’analisi è focalizzare l’attenzione sul ruolo dei mini-bond come 

strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario per le piccole e medie imprese, per cui 

ogni statistica sarà distinta tra PMI e grandi imprese. 

Il capitale totale collocato al 31 dicembre ammontava a 5,7 miliardi di euro ma se si prendono 

in considerazione le sole emissioni effettuate dalle PMI, il totale scende a 336,5 milioni. Il 

controvalore medio delle emissione per le PMI risulta pari a 7,8 milioni, invece per le società più 

grandi risulta di 101,6 milioni.  

Per quanto riguarda il valore nominale delle emissioni, proviamo ad analizzare il controvalore 

complessivo delle singole emissioni suddividendolo in 7 fasce: 

- inferiore o uguale a 2 milioni di euro, 

- compresa tra i 2 e i 5 milioni di euro, 

- compresa tra i 5 e 10 milioni di euro, 

- compresa tra 10 e 20 milioni di euro, 

- compresa tra 20 e 50 milioni di euro, 

- compresa tra 50 e 200 milioni di euro, 

- superiore a 200 milioni di euro. 

I dati raccolti mostrano che le emissioni si distribuiscono abbastanza equamente tra le diverse 

fasce, per quelle al di sotto dei 2 milioni sono in totale 14, mentre nella seconda fascia le 
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emissioni hanno una maggiore frequenza complessiva, infatti sono in totale 22, che costituiscono 

il 23% delle emissioni totali; tra 5 milioni e 10 milioni sono 18 emissioni mentre nella terza fascia 

si registrano 13 casi. Ancora nella fascia fra 20  e 50 milioni sono 8 le emissioni; nella sesta fascia 

troviamo 12 casi. Infine oltre i  200 milioni sono state effettuate ben 9 emissioni.  

Controvalore Numero emissioni 

≤ € 2 mln 14 
€ 2 mln < V ≤ 5 mln 22 
€ 5 mln < V ≤ 10 mln 18 
€ 10 mln < V ≤ 20 mln 13 
€ 20 mln < V ≤ 50 mln 8 
€ 50 mln < V ≤ 200 12 
> € 200 mln 9 

 

Come mostra la figura 5.5, le piccole e medie imprese sono state assenti dal mercato per i primi 

mesi , fino a giugno 2013 quando si è registrata un’unica emissione da parte della prima PMI Fide 

S.p.a. per un ammontare di tre milioni di euro. Le emissioni complessive delle grandi imprese 

risultano invece più numerose, attestandosi ad un totale di 54 emissioni, contro le 43 fatte dalle 

piccole e medie imprese. Questa nuova fonte di raccolta di capitale è stata adottata da società 

quotate e non; solo 13 collocamenti però sono stai effettuati da società già presenti nel mercato 

borsistico azionario, contro i restanti 83 mini bond collocati da società non quotate. 

Figura 5.5: Flusso temporale delle emissioni da parte di PMI e grandi imprese

 
Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana 

È interessante poi analizzare le dimensioni medie dei collocamenti in base alla localizzazione 

geografica della società emittente. È il nord la zona dell’Italia che ha emesso titoli con il maggior 
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controvalore; al primo posto troviamo la regione Lombardia che conta il 42,2%  del totale, seguita 

dall’Emilia Romagna (21.9%) e il Veneto. Da segnalare il Friuli Vezia Giulia di poco al di sotto del 

Veneto (rispettivamente 5.6% contro il 7.2%),grazie ad una sola emissione effettuata da Fincantieri 

che ha emesso un obbligazione dal valore di 300 milioni di euro ma il titolo è stato quotato sulla 

Borsa di Lussemburgo. In seguito troviamo le regioni del Centro Italia in cui la dimensione media è 

molto più bassa, fatta eccezione per le Marche che si distingue dalle altre regioni del centro grazie 

ad unica emissione che vanta però un alto valore nominale (si tratta dell’emissione di TeamSystem 

Holding caratterizzata da un valore di 430 milioni di euro pari al 7.5% dell’ammontare totale). Ed 

infine il sud con titoli aventi la minor dimensione media, questo riconducibile al fatto che al Sud 

non ci sia la presenza di grandi imprese con la capacità di effettuare emissione come al Centro e al 

Nord Italia.  

Figura 5.6: concentrazione delle emissioni 

 
Trattando ora delle scadenze del prestito, se suddividiamo l’orizzonte temporale in diverse 

fasce, la maggioranza delle emissioni (precisamente 41 emissioni) hanno una scadenza pari a 5 

anni, seguita da 16 emissioni con scadenza tra i 6 e 7 anni. Si registrano anche 10 casi con 

scadenza superiore ai 7 anni e 8 con scadenza tra 5 e 7 anni; ben 7 casi hanno scadenza inferiore o 

uguale ad un anno, probabilmente emessi con lo scopo di finanziare il capitale circolante data la 
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brevità del prestito. Infine 7 casi hanno scadenza tra i 2 e i 3 anni, 4 tra i 3 e i 4 anni e solo 3 

emissione sono caratterizzate da una scadenza tra 1 e 2 anni. In generale il valore medio delle 

scadenza delle emissioni è pari a 6,2 anni. 

È però più interessante guardare alle differenza tra le emissione effettuate da PMI e dalle 

grandi imprese, come viene illustrato nella seguente figura ci sono significative differenze. 

Figura 5.7:  scadenza dei mini bond: differenza tra PMI e grandi imprese 

 
Fonte: elaborazione su dati  Osservatorio sui mini bond, Politecnico di Milano- School of Management 

Si nota subito come la dispersione delle scadenze delle PMI sia più marcata rispetto a quella 

delle grandi imprese, nelle quali si concentra prevalentemente sulla fascia che va dai 4 ai 5 anni 

(con ben 30 casi contro le sole 11 emissioni delle PMI). Frequenti sono anche i mini bond delle 

piccole e medie imprese con scadenze inferiori, a breve termine, ben 7 casi  hanno una scadenza 

inferiore o uguale ad un anno, mentre 6 con scadenza più lunga compresa tra i 2 e i 3 anni. Fanno 

eccezione invece gli 8 mini bond emessi da 8 società che rientrano nella definizione di PMI, con 

scadenza eccezionalmente lunga, 20 anni. Si tratta di imprese che si occupano di gestione del 

servizio idrico pubblico facenti parte della società consortile ViverAcqua, che come spiega il 

Documento di Ammissione delle imprese emittenti hanno l’obiettivo di finanziare lo sviluppo e il 

miglioramento del servizio idrico integrato della regione Veneto. Per quanto riguarda le grandi 

imprese, quasi tutte collocano mini bond a 5 o 7 anni.  

Se prendiamo in considerazioni le emissioni con valore nominale superiore ai 50 milioni di euro 

collocate da PMI e grandi imprese risulta che tutte hanno scadenza superiore o uguale a 5 anni, 

questo probabilmente perché titoli di ammontare cosi elevato sono finalizzati a finanziare la 

realizzazione di progetti che prevedono la produzione di flussi di cassa nel lungo periodo, oppure 
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per avere maggiori fonti di finanziamento nel lungo periodo e poter così riequilibrare la struttura 

finanziaria. 

Considerando le modalità di rimborso scelte dal campione prese in esame, il 62,5% delle 

emittenti ha scelto la modalità bullet, in cui il capitale viene rimborsato interamente alla scadenza, 

mentre il restante 37,5% la modalità amortizing, caratterizzato dal rimborso del prestito in modo 

progressivo lungo l’intera vita del mini bond. A preferire il rimborso del capitale in un unica 

soluzione sono le grandi imprese, più precisamente il 69.9% del totale ma soprattutto le società 

già quotate in un mercato borsistico con una percentuale dell’84,6%. Sono soprattutto le emissioni 

con un valore nominale superiore ai 50 milioni di euro a preferire il rimborso in un’unica soluzione, 

oltre il 95.2%. Si nota che la modalità amortizing è relativamente più frequente per le emissioni a 

lunga scadenza, ovvero superiore ai  5 anni.  

Per quanto riguarda le PMI, il rimborso del capitale progressivo è relativamente più frequente, 

23 ( pari al 53.5%) prediligono quest’ultima modalità, mentre 20 (pari al 46.5%) il rimborso 

progressivo. 

Figura 5.8: modalità di rimborso 

 
Fonte: elaborazione su dati di Osservatorio sui mini bond, Politecnico di Milano- School of Management 

Considerando la remunerazione delle emissioni di mini bond, questa si concretizza attraverso il 

pagamento da parte della società emittente di una cedola periodica (gli interessi), il cui 

ammontare è pari ad una percentuale del valore nominale del titolo. È bene ricordare che la 

cedola può essere a tasso fisso lungo tutto la vita del titolo oppure variabile, indicizzata sulla base 

di determinati parametri di mercato. 
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Nel campione di 96 emissioni, solamente una minoranza ha optato per il pagamento di una 

cedola variabile, precisamente solo 10 emissioni, la quasi totalità dei campioni invece paga una 

cedola fissa. Le cedole variabili sono determinate sulla base al tasso Euribor37 maggiorato di uno 

spread prestabilito; per cui l’investitore non conosce a priori l’ammontare della cedola, ma ne sarà 

informato solo alla data del rimborso. Lo spread praticato nelle emissioni a tasso variabile varia dal 

4% al 9,5%. 

La maggioranza dei casi che ha optato per la cedola a tasso fisso predilige cedole dal valore 

compreso fra il 5% e il 6% (23 emissioni);  mentre 21 emissioni hanno cedole compresa tra il 6% al 

7% e altrettanti casi con un valore al di sotto del 5%. Troviamo solo 13 titoli con tassi di interesse 

compresi tra 8% e 9%; i restanti hanno utilizzato tassi superiori all’8%. In generale il valore medio 

della cedola si attesta al 6,14%, invece al 6% il valore il mediano. 

Risulta più interessante analizzare il valore delle cedole distinguendo tra PMI e grandi imprese. 

Guardando la figura 5.9, relativa alle cedole fisse, si nota che la maggior parte dei mini bond 

emessi dalle piccole e medie imprese (13 casi) sono caratterizzati da cedole il cui valore è inferiore 

al 5% del valore nominale. In 12 casi invece il mini bond paga cedole tra il 5% e il 6%. Titoli con più 

alta remunerazione sono molto meno frequenti, infatti solo 6 emissioni sono caratterizzate da 

cedole con valore compreso tra il 6% e il 7%, mentre 5 hanno un valore compreso tra il 7% e l’8%; 

le meno utilizzate risultano essere quelle con cedola periodica dell’8%. 

Figura 5.9: remunerazione dei mini bond, distinti tra PMI e grandi imprese 

 
Fonte: elaborazione su dati  Osservatorio sui mini bond, Politecnico di Milano- School of Management 

                                                        
37 Tasso Euribor: Euro Inter-Bank Offered Rate, si tratta di un tasso su base annuale praticati dagli istituti bancari 

sui prestiti interbancari,a varie scadenze, nelle piazze finanziarie europee. 
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È importante sottolineare che non dobbiamo farci trarre in inganno dal grafico e concludere 

che i mini bond delle grandi imprese remunerano cedole più elevate rispetto a quelle delle piccole 

e medie imprese, perché  si deve considerare che queste ultime generalmente collocano titoli con 

ammontare e scadenza inferiore: elementi che conducono il mercato a richiedere premi di 

rendimento minori. Questo perché l’importo della cedola dipende da molteplici fattori che 

influenzano il rendimento che il mercato si aspetta di ricevere in cambio del finanziamento, ad 

esempio può variare in base: 

- al prezzo di emissione: che può essere alla pari (ossia al valore nominale 100), sotto o sopra 

alla pari; 

- al rischio di insolvenza della società emittente: maggiore sarà il rischio di default maggiore 

sarà il premio per il rischio richiesto dal mercato;  

- alla scadenza del titolo: maggiore sarà la durata del titolo, maggiore sarà il premio richiesto 

dal mercato; 

- alla scarsa liquidità che caratterizza i mini bond: quanto maggiore è l'illiquidità di un titolo, 

tanto più gli investitori richiederanno un premio per il rischio di illiquidità in aggiunta al 

rendimento del titolo stesso. 

Se si considera la cedola fissa, tenendo conto la scadenza del titolo e la dimensione della 

società emittente, in modo da comprendere se davvero le PMI possono remunerare meno i 

sottoscrittori rispetto alle grandi imprese, otteniamo dei dati meno fuorvianti rispetto a quelli 

precedenti.  

Soffermandoci sulla scadenza più frequente dei mini bond emessi da PMI e grandi imprese 

compresa nella fascia tra i 4 e 5 anni, in questo intervallo la remunerazione media risulta maggiore 

per le PMI, infatti la cedola media risulta pari al 6,4% per le PMI contro al 6,3% delle altre imprese. 

Ma se consideriamo una durata appena inferiore, ossia compresa tra i 3 e 4 anni i mini bond 

emessi dalle PMI pagano una cedola significativamente superiore rispetta a quella pagata dalle 

grandi imprese. Molte PMI inoltre prediligono titoli a breve termine e il valore medio della cedola 

di mini bond con scadenza inferiore o uguale ad un anno scende al 5,1%. Se consideriamo la 

scadenza tra i 6 e 7 anni, frequente per i titoli collocati dalle grandi imprese, anche qui la 

differenza dei valori è contenuta ( pari al 6,4% contro il 6% delle PMI). 

Per valutare il rendimento dei mini bond occorre quindi valutare più variabili 

contemporaneamente per non essere tratti in inganno da  osservazioni superficiali. 
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Figura 5.10 : valore medio della cedola per fasce di durata del mini bond, distinto tra PMI e 
grandi imprese 

 
Fonte: elaborazione su dati  Osservatorio sui mini bond, Politecnico di Milano- School of Management 

5.3 I costi 

Nel primo capitolo sono già stati illustrati i principali costi e benefici per l’impresa derivante da 

un’emissione di mini bond. Ora cercheremo di capire un po’ più in dettaglio, quali saranno i costi 

che l’impresa dovrà sostenere nell’ipotesi in cui decida di emettere un mini bond. Riuscire a 

stabilire il costo effettivo dell’intero processo di emissione e collocamento è piuttosto complesso 

sia per la pluralità di soggetti coinvolti, sia per la molteplicità di variabili che incidono sul risultato 

finale. In generale, si può dire che il costo dell’operazione di finanziamento tramite emissioni di 

mini bond è generalmente superiore ad finanziamento equivalente attraverso il mutuo bancario. 

Questo perché l’impresa deve sostenere costi sia diretti, cioè direttamente connessi all’operazione 

di emissione, sia indiretti legati più all’organizzazione interna necessaria per poter affrontare tale 

operazione. 

I costi diretti che l’impresa deve affrontare sono: 

- la consulenza di un advisor per supportare la società nelle varie fasi del processo a partire 

dal momento di ideazione dell’operazione; 

- gli atti notarili ad esempio nel caso in cui l’emittente sia una società a responsabilità 

limitata e nello statuto non sia prevista la possibilità di emettere titoli di debito occorrerà 

provvedere alla modifica dello statuto con verbale della delibera redatto da un notaio, 

oppure nel caso società per azioni per la verbalizzazione della delibera di emissione di 

obbligazioni; 
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- la consulenza di  uno studio legale per la redazione o revisione di documenti; 

- la consulenza di un arranger per la predisposizione del regolamento del prestito e svolgere 

l’attività di placement. Si stima che l’importo dovuto sia una somma una tantum compreso 

tra lo 0,50% e lo 0,75% del capitale collocato; 

- richiesta di dematerializzazione e accentramento dei titoli presso Monte Titoli o un'altra 

società di gestione accentrata; 

- richiesta del codice ISIN presso la Banca d’Italia; 

- l’eventuale quotazione dei titoli su un listino borsistico. Ad esempio i dati diffusi dalla Borsa 

Italiana per l’ammissione al mercato ExtraMOT PRO i costi comprendono un corrispettivo 

unico una tantum di 2500 indipendentemente dalla durata, mentre si riduce a 500 euro  

nel caso di titoli già quotati in un altro mercato o sistemi multilaterali di negoziazione; 

- altri costi relativi alla gestione e pubblicazione di informazioni nel periodo successivo la 

quotazione, quali ad esempio la pubblicazione delle informazioni price sensitive all’interno 

del proprio sito internet. 

Si parla invece di costi indiretti per quanto riguarda: 

 l’eventuale revisione contabile del bilancio da parte di un revisore legale o di una società di 

revisione legale; il costo annuale per la certificazione del bilancio varia a secondo del 

fatturato della società richiedente, indicativamente per una PMI varia dai 10.000 euro ai 

15.000 euro; 

 l’eventuale  emissione del rating da parte di un’agenzia di rating. Per una PMI il costo può 

partire da 15.000 euro fino a 20.000 euro circa per il primo anno, negli anni successivi al 

primo il costo si riduce del 40% circa. Nel caso di aziende di dimensioni maggiori il costo si 

aggira intorno ai 40.000 euro; 

Il rating e la certificazione del bilancio non sono requisiti obbligatori per l’emissione: se da un 

lato contribuiscono a migliorare la trasparenza dei processi interni e sono ritenuti elementi 

apprezzati dagli investitori, dall’altro rendono l’operazione molto più costosa nel breve periodo. 

Ecco che l’operazione di finanziamento tramite emissione di mini bond, si può ritenere più 

onerosa rispetto al classico finanziamento tramite mutuo bancario. In effetti per quanto riguarda il 

mutuo bancario, sappiamo che il tasso di interesse praticato dalle banche sui prestiti dipende 

invece: 

- dal costo del capitale; 

- dal costo della liquidità della banca; 
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- dalla valutazione del merito di credito; 

- dalla competitività del mercato bancario; 

- dalla presenza di eventuale garanzie. 

Altri costi si sostanziano nel costo di istruttoria per la pratica di fido che si concretizza 

nell’analisi delle qualità personali del richiedente, della documentazione raccolta circa la regolarità 

formale dei bilanci, nell’analisi di tipo qualitativo  e quantitativo per meglio valutare il grado di 

redditività futura dell’impresa e, di conseguenza, la sua capacità di rimborso e nella valutazione e 

monitoraggio delle posizioni in essere. 

Abbiamo poi detto che la cedola media di un mini bond si attesta attorno al 6% nel 2014 ( 

6.14% è il valore medio della cedola, e 6% il valore mediano), ma proviamo ora a confrontarla con i 

tassi di interesse praticate dalle banche sui prestiti nell’arco del 2014. L’analisi condotta da Bank 

Lending Survey (BLS) sul credito bancario indica che a partire dal 2011 i tassi di interesse ufficiali si 

siano gradualmente ridotti, questo grazie agli interventi di politica monetaria attuati dalla Bce cha 

hanno portato a un miglioramento dei costi di raccolta per le banche ed una conseguente 

riduzione dei tassi di interesse sui prestiti alle famiglie e alle imprese. 

Figura 5.11: tassi di interessi bancari sui prestiti in euro alle società non finanziarie sulle nuove 
operazioni

Fonte: Supplemento al Bollettino statistico della banca d’Italia. Marzo 2015 
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L’elevato costo del denaro che l’impresa emittente dovrà affrontare è giustificato 

prevalentemente dal premio di illiquidità che si dovrà corrispondere all’investitore che dovrà 

tenere in portafoglio, per un lungo periodo di tempo, un titolo scarsamente convertibile in 

liquidità all’occorrenza; un altro fattore che incide sul costo dei mini bond è legato al rischio di 

default delle emittenti, generalmente più elevato per le piccole e medie imprese. 

Questi sono i motivi che rendono i mini bond delle fonti di finanziamento più costosi rispetto al 

tradizionale canale bancario, ammesso però che quest’ultimo sia disponibile. 

5.4 L’analisi delle società emittenti mini bond 

Se inizialmente le nuove possibilità offerte dai Decreti Sviluppo e Decreto Destinazione Italia 

sono state colte da imprese di grandi dimensioni, con emissioni di importi rilevanti probabilmente 

perché già abituate a ricorrere al mercato dei capitali, gradualmente anche le piccole e medie 

imprese si sono affacciate a questo mercato emettendo, come visto precedentemente, 

obbligazioni e cambiali finanziarie. Le imprese che hanno emesso mini bond a fine 2014 erano 86, 

tra società quotate e non quotate; in particolare classificando le società che hanno emesso mini 

bond in base al rapporto sociale troviamo:  

- 76 sono società per azioni,  

- 7 sono società a responsabilità limitata,  

- 2 società cooperative,  

- 1 società di diritto estero. 

Figura 5.12: segmentazione delle imprese emittente per rapporto sociale 

 
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Mini Bond, Politecnico di Milano-School of Management 

89%

8% 2%1%

Vendite

S.p.a.

S.r.l.

Cooperative

Altre



73 
  

Di queste 86 imprese solo 34 pari al 39,5% del campione sono classificabili come PMI ai sensi 

della raccomandazione UE38, mentre 52 non rientrano in questa categoria, ma in quella di grandi 

imprese. 

È importante segnalare che 11 società che hanno quotato i mini bond nel mercato ExtraMOT 

PRO fanno parte del progetto Elite, ossia un progetto proposto da Borsa Italiana per supportare la 

crescita e lo sviluppo di PMI italiane in modo da poterle rendere più competitive, più visibili e più 

appetibili agli investitori;  12 società emittenti avevano già titoli azionari quotati sul mercato 

borsistico, in particolare 7 erano già quotate sull’MTA (mercato telematico azionario di Borsa 

Italiana), 1 nel MIV (mercato telematico per gli investment vehicles), 3 sull’AIM ITALIA (mercato 

azionario dedicato alle piccole e medie imprese), e 1 su un listino estero di Hong Kong: quindi 

avrebbero potuto emettere obbligazioni anche senza la nuova normativa sui mini bond. 

Analizzando le società emittenti in base al fatturato, risultante dall’ultimo bilancio disponibile 

prima dell’emissione si può suddividere il campione di società nelle seguenti classi di fatturato : 

- 7 società con fatturato minore o uguale ai 2 milioni di euro; 

- 7 società con fatturato compreso tra  2 e 10 milioni di euro; 

- 10 società con fatturato compreso tra  10 e 25 milioni di euro; 

- 12 società con fatturato compreso tra 25 e 50 milioni di euro; 

- 19 società con fatturato compreso tra 50 e 100 milioni di euro; 

- 16 società con fatturato compreso tra 100 e 500 milioni di euro; 

- 15 società con fatturato superiore ai 500 milioni di euro. 

È interessante notare che nel campione solamente 2 imprese hanno un fatturato inferiore ai 2 

milioni di euro, si tratta di realtà molto piccole che hanno comunque voluto approfittare della 

possibilità di raccogliere risorse finanziarie nel mercato oblligazionario. Questo può essere visto 

come un segnale positivo del fatto che anche imprese più piccole stanno muovendo i primi passi 

verso il mercato dei capitali. 

È possibile suddividere ulteriormente il campione tra società quotate e non quotate in base alle 

precedenti classi di fatturato. Solamente una si discosta dalla maggioranza, ossia una società 

risulta quotata nonostante il fatturato sia inferiore ai 2 milioni di euro, quindi si tratta di una realtà 

molto piccola rispetto alle altre società quotate presenti nel mercato dei mini bond.  
                                                        
38 Come disciplinato dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. Dalla definizione della 

Commissione Europea si intendono piccole e medie imprese le aziende con meno di 250 addetti e con un fatturato 
inferiore ai 50 milioni di euro, o con un attivo  inferiore a 43 milioni di euro, che non rientrano tra le microimprese.  
Sono microimprese le aziende con meno di 10 addetti e un fatturato, o un attivo in bilancio, inferiore a 2 milioni di 
euro 
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Per quanto riguarda le società non quotate, queste si distribuiscono abbastanza equamente su 

tutte le classi di fatturato, con una maggior frequenza, ben 17 su un totale di 74 non quotate, 

caratterizzate da un fatturato medio-alto: si nota quindi che la maggior parte delle società non 

quotate presenta un fatturato consolidato compreso tra i 50 e 100 milioni di euro. Come mostra il 

grafico si evidenzia come tra le società quotate rientrino quelle con un fatturato consolidato più 

elevato. 

Figura 5.13: segmentazione delle imprese emittenti tra quotate e non quotate, per classe di 
fatturato consolidato 

  
Fonte: elaborazione su dati Osseratorio Mini Bond, Politecnico di Milano-School  of Management 

Passiamo ora a classificare le società emittenti in base al settore di appartenenza. Le attività 

economiche sono state definite seguendo la classifica ATECO, ossia una classifica adottata 

dall’Istat per le rilevazioni statistiche, che riprende la nomenclatura europea delle attività creata 

dall’Eurostat39. In generale si evidenzia che quasi tutte le attività economiche sono state 

rappresentate all’interno del grafico dai settori più tradizionali dal “Made in Italy” ai settori a 

maggior contenuto tecnologico come la fornitura di energia al settore, o attività interattive come i 

servizi di informazione e comunicazione. È evidente però che il settore maggiormente 

rappresentato sia quello manifatturiero con ben 26 società, pari al 30% del campione preso in 

esame. Successivamente troviamo il settore di fornitura di acqua e gestione dei rifiuti con 11 

società pari al 13%; 9 unità rappresentano il settore dei servizi di informazione e comunicazione, 8 

il settore delle costruzioni, 6 il settore finanziario e 5 la fornitura di energia. 

 
 

 

                                                        
39Nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) 

n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006 
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Figura 5.14: segmentazione delle imprese emittente per tipologia di attività 

Fonte: elaborazioni dati Osservatorio Mini-Bond, Politecnico di Milano-School of Management 

Il campione può inoltre essere esaminato in base alla dimensione della società, distinguendo tra 

le grandi imprese e le PMI. Come mostra la figura numero 5.15, nel settore in cui le emittenti, nel 

complesso delle aziende considerate, sono più numerose (il manifatturiero) ben 23 società su 26, 

pari all’88% circa sono grandi imprese, mentre solo 3 risultano PMI; un dato anomalo 

considerando che la maggior parte delle PMI in Italia operano nel settore industriale. Le troviamo 

invece con una maggior concentrazione nel settore della fornitura di acqua e della gestione dei 

rifiuti, quello finanziario e della fornitura di energia elettrica; mentre non sono rappresentate 

nell’attività di commercio (tipico delle imprese di minori dimensioni per numero di addetti) e 

neanche nelle attività artistiche e di servizio a supporto alle imprese. Il settore della fornitura 

dell’acqua è uno dei più attivi nel mercato ExtraMOT PRO grazie all’operazione di finanziamento 

realizzata da 8 Spa a controllo pubblico che aderiscono alla società consortile ViverAcqua40 con 

sede nella regione Veneto. Questa operazione è particolarmente interessante poiché si tratta della 

prima operazione di cartolarizzazione di mini bond. In particolare le 8 società partecipanti hanno 

emesso ciascuna un mini bond, interamente sottoscritti da una società veicolo Viveracqua 

Hydrobond 1 Srl, la quale a sua volta ha emesso titoli a ricorso limitato sulle obbligazioni, per un 

                                                        
40 Consorzio Viveracqua: si tratta di una società consortile che aggrega 14 gestori di servizio idrico integrato nel 

Veneto, che ha come obiettivo la creazione di sinergie tra le diverse società e per gestire in comune la realizzazione di 
progetti per il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione. 
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importo pari alla somma del valore nominale dei mini bond e con scadenza identica ai mini bond 

emessi dalle aziende; sono stati infine quotati nella Borsa di Lussemburgo. La struttura di questa 

operazione ha permesso in primis di ottenere un finanziamento che altrimenti le singole imprese 

non avrebbero ricevuto a causa delle piccole dimensioni e del rischio creditizio di ciascuna; inoltre 

grazie alla cartolarizzazione dei mini bond è stato possibile diversificare il rischio attraverso 

l’emissione dei titoli, garantiti dalle obbligazioni e attrarre così investitori istituzionali come BEI 

(Banca Europea degli Investimenti) che ha sottoscritto la maggior parte dei titoli. Solo attraverso 

l’aggregazione di tante piccole realtà è stato possibile sfruttare l’opportunità di finanziamento 

presente a livello europeo (come appunto le disponibilità di investimento offerto da BEI), a cui le 

società italiane non ricorrono spesso a causa della frammentazione del tessuto imprenditoriale e 

la scarsa propensione a creare un unico sistema di aziende con attività affini. 

Figura 5.15: segmentazione delle emittenti fra PMI e grandi imprese per settore di attività 

 
Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Mini-Bond, Politecnico di Milano-School of Management 

Nonostante il settore manifatturiero sia dominato dalle grandi imprese la maggior parte dei 

collocamenti sono caratterizzati da un controvalore inferiore ai 50 milioni di euro; lo stesso si è 

registrato nei settori del commercio e dei servizi di ristorazione e alloggio. Collocamenti di 

dimensioni maggiori invece sono stati eseguiti nel settore delle attività artistiche e di 

intrattenimento da parte di tutte le 3 società emittenti. Anche nelle costruzioni, su 6 emittenti 3 

hanno emesso titoli con un controvalore superiore ai 50 milioni di euro. 
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Per quanto riguarda la localizzazione geografica delle sedi delle società emittenti mini bond in 

Italia, non c’è dubbio che domini il Nord Italia per il maggior numero di risiedenti, infatti sono 

complessivamente 69 le imprese, che rappresentano l’80% delle società complessive. Solamente 

16 società hanno sede nelle regioni del Centro, e ancora meno frequenti sono le imprese del Sud 

Italia e delle isole, con solo 5 casi. 

Figura 5.16: distribuzione geografica delle emittenti  

 
Fonte: elaborazioni su dati Rapporto Cerved PMI 2014 

Il grafico mostra che la regione con il maggior numero di emittenti è la Lombardia, con 28 

emissioni, la quale vanta anche il primato di emissione di mini bond a maggior controvalore; 

seguita dal Veneto con 15 società emittenti e Emilia Romagna; quest’ultima però nonostante 

abbia un numero inferiore di società, come analizzato sopra, ha emesso mini bond con 

controvalore di molto superiore alle società venete, rispettivamente pari al 21,9% e 7,2% del 

totale delle emissioni. Il Friuli Vezia Giulia e la Liguria invece sono le due regioni del Nord Italia con 

una minore incidenza di  imprese che hanno sfruttato questa nuova opportunità di finanziamento. 

Nelle regioni del Centro invece, è il Lazio ad emergere rispetto alle altre regioni grazie alla 

presenza di 5 emittenti, seguita da Toscana e Umbria con due, ed infine il Molise e le Marche con 

un’unica impresa. Nel Mezzogiorno l’utilizzo di mini bond è poco frequente, e questo riflette la 

minor concentrazione di PMI e di grandi imprese in questo territorio. Nel complesso sono solo 5 le 

emittenti, di cui solo una nelle isole, con sede in Sicilia.  
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Guardando ora alla distinzione tra PMI e grandi imprese, da subito è evidente che le imprese 

nel Sud Italia siano tutte di piccole e medie dimensioni, scende invece l’incidenza al centro e ancor 

di più al Nord in cui su  69 emittenti solo 25 sono PMI, pari quindi ad un terzo del totale. Sappiamo 

però che in Italia la maggioranza di PMI sono di piccole e piccolissime dimensioni con performance 

meno di brillanti di quelle ottenute dalle società emittenti. 
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6 Le prospettive di sviluppo del mercato 

Grazie ai molteplici interventi normativi effettuati dal governo riguardo il mercato dei mini 

bond in Italia si è raggiunto un quadro normativo completo e ben strutturato, con tutti i 

presupposti per uno sviluppo concreto del mercato. Indubbiamente si tratta di un mercato nuovo, 

si può infatti dire che si tratti di un mercato ancora in fase di start up. Si tratta quindi di un 

mercato con delle buone basi, con delle buone prospettive di crescita, ma con alcune lacune che 

potrebbero ostacolarne lo sviluppo. Proviamo ora ad analizzare i pro e contro di questo mercato. 

Come abbiamo detto precedentemente, questo mercato ha destato l’interesse inizialmente solo 

delle imprese di grandi dimensioni con emissioni di importi elevati; questo perché ricorrere al mini 

bond, rappresenta un operazione complessa e richiede notevoli sforzi per l’emittente, sia in 

termini di costi ma anche in termini di cambiamento culturale delle imprese e degli imprenditori; 

infatti per quanto riguarda i costi da sostenere per l’emissione di mini bond, essi sono sia legati 

alla costruzione dell’operazione di emissione che richiede il coinvolgimento di più soggetti da 

remunerare (consulenti interni, advisor legale, advisor finanziario, arranger, società di revisione..), 

sia legati più all’organizzazione interna necessaria per poter affrontare tale operazione. Emettere 

mini bond costringe l’azienda ad effettuare anche investimenti sulla governance e sulla 

comunicazione finanziaria in quanto è necessario un incremento nella qualità della disclosure  non 

solo in termini di risultati di bilancio ma anche in termini di comunicazione all’esterno, riguardo le 

strategie aziendali e dei progetti di investimento che l’impresa intende effettuare grazie ai 

proventi ricevuti dal finanziamento. Tutto ciò richiede un enorme cambiamento della prassi 

imprenditoriale che caratterizza l’impresa italiana, in particolare gli imprenditori soprattutto delle 

piccole e medie realtà devono convincersi che per poter sviluppare i propri progetti e raggiungere 

dei profitti nel medio-lungo periodo, devono ridurre la loro dipendenza finanziaria da un unico 

soggetto, la banca, e cominciare ad investire nella comunicazione finanziaria in modo da attrarre 

l’attenzione di investitori qualificati e istituzionali esterni. Soprattutto per le emittenti poco 

conosciute, con un brand poco rilevante o con emissioni di piccole dimensioni, una buona e 

completa comunicazione è un primo passo per rassicurare il mercato, ridurre le asimmetrie 

informative e avvicinare i finanziatori.  

Nella maggior parte dei casi i mini bond non godono di nessun rating, quindi risulta impossibile 

pensare che investitori qualificati e istituzionali vogliano sostenere progetti poco chiari e  

trasparenti, di imprese poco capitalizzate, la cui immagine trasmessa all’esterno non sia 

convincente. Il cambio di mentalità riguarda anche la presa di coscienza degli imprenditori che 
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vorrebbero accedere al mercato dei capitali ad un costo analogo a quello del tradizionale 

finanziamento bancario. La remunerazione, generalmente più elevata dei mini bond rispetto al 

tradizionale debito bancario, è giustificata dal fatto che l’investitore richiede un premio più alto 

per decidere di avere nel proprio portafoglio uno strumento sostanzialmente illiquidito, con un 

certo livello di rischio; si tratta di strumenti di finanziamento di medio-lungo periodo che non 

possono essere confrontati con un normale prestito bancario a breve che, grazie alla politica 

espansiva promossa dalla Bce, ha interessi molto più bassi.  

Come già visto nel capitolo precedente, le piccole e medie imprese hanno iniziato a popolare il 

mercato dei mini bond solamente alla fine del 2013, dopo circa un anno dalla nascita di questo 

nuovo mercato; dalla fine del 2013 e nell’anno successivo il numero di mini bond quotati nel 

mercato ExtraMOT PRO è più che raddoppiato, con emissione di taglio inferiore ai 50 milioni di 

euro, ammontare più coerente ad un prestito obbligazionario di una PMI. Tuttavia si ritiene che il 

mercato sia destinato a crescere con l’inclusione di un numero sempre crescente di aziende che 

ricorreranno ai mini bond. Questo è confermato da uno  studio svolto da CRIF41 Rating Agency ( la 

prima agenzia di rating italiana riconosciuta nell’ambito del recente regolamento europeo) che ha 

stimato che in Italia siano presenti almeno 7.892 società di capitali che presentano le 

caratteristiche potenzialmente idonee ad accedere al mercato dei mini bond per sostenere i loro 

piani di sviluppo e di crescita. Lo studio evidenzia l’esistenza in Italia di aziende attive, in stato di 

crescita, capaci di investire in nuovi progetti anche di medio lungo periodo e che siano in grado di 

sostenere le loro strategie solo in parte attraverso l’autofinanziamento con  la crescente necessità 

di ricorrere a risorse esterne, mediante anche canali non tradizionali.  

Dallo studio emerge che le imprese idonee ad entrare in questo nuovo mercato siano 

caratterizzate da un fatturato in crescita o almeno stabile negli ultimi due esercizi chiusi; un’altra 

caratteristica importante è avere una buona propensione agli investimenti, in particolar modo in 

quelli di medio-lungo termine. Nello specifico le aziende selezionate presentano un fatturato di 

almeno 10 milioni di euro, un EBITDA positivo negli ultimi tre esercizi che rappresenti almeno il 7% 

del fatturato dell’ultimo bilancio approvato; una leva finanziaria (intesa come il rapporto tra il 

totale dei debiti finanziari e il patrimonio netto) non superiore a 3 e un rapporto tra posizione 

finanziaria netta e ed EBITDA (indice che viene utilizzato nell’analisi finanziaria come indicatore del 

tempo, ossia degli anni, necessari affinché l’azienda riesca a rimborsare i propri debiti finanziari 

                                                        
41 CRIF: è membro di EACRA, l’associazione Europea delle Agenzie di Credit Rating 
  



81 
  

netti sulla base del reddito operativo conseguito) non superiore a 4. La maggioranza delle imprese 

considerate presenta un rapporto dai valori contenuti, (inferiore al 3) e solo una piccola parte 

(l’8%) si caratterizza per un valore borderline, mentre il 48% risulta senza debiti finanziari netti. 

Tabella 6.1 Parametri dei potenziali target del mercato dei mini bond 
Parametri considerati  
Fatturato Maggiore di 10 mln 
EBITDA/fatturato Maggiore del 7% 
PNF/PN Non superiore a 3 
PNF/EBITDA Non superiore a 4 

Fonte: elaborazione dati CRIF Agency rating 

Inoltre, sempre secondo questo studio delle imprese che possiedono i requisiti necessari per 

emettere mini bond, l’80%  hanno un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, che rappresenta uno 

dei requisiti necessari per rientrare nella definizione di PMI secondo i parametri della 

Commissione Europea ( gli altri requisiti, ricordiamo, sono il numero dei dipendenti inferiore ai 

250 e il totale dell’attivo non superiore ai 43 milioni di euro). Mentre solo il 10% del totale delle 

imprese considerate delle potenziali emittenti ha registrato un fatturato superiore ai 100 milioni di 

euro.  

L’analisi quindi fornisce delle prospettive positive per il futuro di questi nuovi strumenti 

finanziari, mostrando l’esistenza di potenziali emittenti, sane e dinamiche, che nonostante la 

congiuntura economica negativa continuano a crescere e ad avere una buona propensione 

all’investimento, capaci di generare flussi di cassa aggiuntivi, requisiti fondamentali per attrarre 

nuovi investitori ed aumentare così anche la domanda di questi strumenti. 

Va anche aggiunto che le aziende manifatturiere italiane hanno stimato di voler investire 

dall’inizio del 2015 circa 150 miliardi di euro, ma solo 60 miliardi possono essere messi a 

disposizione dal sistema bancario italiano. Di conseguenza si viene a creare un cosiddetto funding 

gap di 90 miliardi che deve essere coperto da altre fonti di finanziamento, il che aumenta ancor di 

più la necessità di rivolgersi verso altri strumenti di debito, quali appunto i mini bond42. 

Sebbene il mercato sia ancora di ridotte dimensione a causa delle emissioni poco numerose fin 

qui effettuate, a testimonianza che il mercato sta catturando l’attenzione di nuovi investitori, è da 

evidenziare l’arrivo di un soggetto relativamente nuovo nel mercato italiano: il fondo private debt, 

ossia fondi chiusi di investimento riservati e rivolti solamente a investitori qualificati e istituzionali. 

Questo è stato possibile grazie all’intervento del Fondo Italiano d’Investimento SGR che ha messo 

                                                        
42 Intervista a Francesco Baldi, docente di corporate finance alla Luiss e ricercatore del Centro Arcelli. L’impresa n. 

1, gennaio 2015. 
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a disposizione 250 milioni di euro per la sottoscrizione di quote di fondi che prevedono di investire 

su mini bond emessi dalle PMI italiane. Tuttavia, con riferimento alla data di metà dicembre 2014, 

solo 14 delle 26 iniziative annunciate, sono state effettivamente attive, avendo chiuso almeno il 

primo closing.  

Per quanto riguarda l’efficienza del mercato un aspetto critico è dato dall’illiquidità del mercato 

dei mini bond. Confrontando il mini bond con uno strumento analogo nel panorama europeo si 

possono evidenziare alcune differenze interessanti: tra i casi di maggior successo si trova 

sicuramente il Bondm tedesco. In Germania il mercato dedicato alle obbligazioni corporate per le 

PMI, il Bondm, a differenza di quanto avviene in Italia, questo è aperto oltre agli investitori 

istituzionale anche a quelli retail, dando a questi ultimi la possibilità di sottoscrivere i titoli sul 

mercato primario e di negoziarli poi sul mercato secondario. Le negoziazioni sul mercato 

secondario sono inoltre assistite dal cosiddetto QLP, Quality Liquidity Provider, ossia un 

intermediario finanziario che ha la funzione primaria di assicurare la liquidità del titolo facendo 

incontrare la domanda con l’offerta e se necessario provvedendo alla vendita del titolo per conto 

proprio. In Italia invece non è prevista la presenza obbligatoria di un soggetto che svolga l’attività 

di market making, elemento che contribuirebbe ad aumentare la liquidità del mercato. 

Un’altra soluzione che renderebbe il mercato dei mini bond più liquido è la promozione 

ulteriore dei fondi chiusi. In particolare la presenza di questi ultimi potrebbe essere incentivata 

dalla costituzione di un “fondo di fondi” che fornisca liquidità ai fondi privati nascenti. In questo si 

è già mosso il Fondo italiano di investimento, ma anche Sace43 che oltre ad offrire garanzie sui mini 

bond emessi dalle PMI che intendono investire in progetti di internazionalizzazione, ha previsto la 

sottoscrizione di un fondo chiuso specializzato creato da Emundi per una quota di 350 milioni, 

iniettando cosi ulteriore liquidità. Come si può vedere quindi ci sono ancora dei margini di 

miglioramento che contribuirebbero a rendere il mercato dei mini bond un mercato più efficiente. 

Di certo il mini bond non può essere considerato un’alternativa al credito bancario, ma deve 

essere considerato uno strumento complementare a questo, uno strumento diverso per sostenere 

i progetti di crescita per linee interne o esterne. Sicuramente non potrà essere accessibile per 

quelle aziende in difficoltà finanziaria che mirano a ristrutturare il debito già esistente, o a 

migliorare una situazione di difficoltà nei confronti degli istituti bancari. Non può essere 

                                                        
43 Sace è una società per azioni che ha un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo dell’economia italiana. Offre 

oltre ad un’ampia gamma di prodotti di copertura assicurativa tradizionali anche garanzie su finanziamenti o sulle 
emissioni di strumenti finanziari legati al processo di internazionalizzazione delle aziende. 
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considerato come un aiuto economico per le imprese in crisi, ma un opportunità per le PMI sane, 

con positive prospettive di crescita dimostrate da buoni indici di bilancio. 

6.1 Analisi quantitativa del settore ExtraMot PRO  

All’interno dei prossimi paragrafi l’attenzione si soffermerà sulle società che hanno fatto ricorso 

ai mini bond da gennaio a dicembre 2014, in modo particolare sui bilanci chiusi nell’anno 

antecedente alle emissione dei titoli in modo da poter analizzare lo stato di salute delle società 

emittenti. Per fare ciò, sono state prese in considerazione le società che hanno quotato mini bond 

sul mercato ExtraMOT PRO, (segmento del mercato di Borsa Italiana dedicato alla negoziazione di 

mini bond) questo perchè, in virtù degli obblighi imposti dal regolamento di tale segmento, è stato 

possibile accedere facilmente ai documenti resi disponibili dalle società stesse quali i bilanci 

(precisamente gli ultimi due bilanci approvati, l’ultimo dei quali sottoposto a revisione da un 

revisore o una società di revisione legale) e il Documento di Ammissione. Nel documento di 

Ammissione le società sono tenute ad illustrare le caratteristiche principali della società stessa, le 

caratteristiche del titolo nonché le finalità del prestito richiesto. Lo stesso non avviene per le 

società che decidono di non quotare i mini bond, infatti queste non sono obbligate a rendere 

pubbliche le informazioni sul titolo emesso o sulla propria situazione economico-finanziaria. Per 

questo motivo la ricerca si concentra solo su quelle società le cui informazioni sono accessibili al 

pubblico. 

Lo scopo dell’analisi di questo capitolo non è tanto analizzare gli elementi che 

contraddistinguono le singole emissioni ma piuttosto evidenziare l’esistenza o meno di 

correlazioni tra le caratteristiche dei titoli e le caratteristiche dell’emittente.  

In particolare andremo ad analizzare: 

- le motivazioni che hanno spinto le imprese ad emettere mini bond; 

- la quotazione o meno degli emittenti; 

- di quali advisor si servono maggiormente le emittenti; 

- le differenze tra mini bond ed i  Buoni del Tesoro Poliennali (BTP); 

-  lo Z-Score.  

All’interno della tabella 6.1 sono elencate tutte le società che hanno quotato mini bond sul 

mercato ExtraMOT PRO dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ordinate per data di 

emissione. Si tratta di 53 aziende diverse per caratteristiche, dimensione e tipologia di attività 

svolta.  Alcune di queste hanno effettuato più collocamenti nell’arco dello stesso anno (Antin Solar 
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Investment, Cooperatica Muratori e cementisti, Dynamica Retail Spa, Ett Spa, Officine Meccaferri 

Spa, Waste Italia Spa). 

 Nell’arco del periodo considerato sono stati emessi titoli di debito per un ammontare 

complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro. 

Tabella 6.1. Società emittenti sull’ExtraMOT PRO 

EMITTENTI DATA 
EMISSIONE AMMONTARE COUPON 

Finanziaria Internazionale Holding Spa 22/01/14 12.000.000 5,00% 
Microcinema Spa 29/01/14 1.500.000 8.13% 
Jsh Goup Spa 31/01/14 1.800.000 7,50% 
TerniEnergia S.p.a. 06/02/14 25.000.000 6,88% 
Cogemat Spa 14/02/14 21.838.525 Eur  6 + 9,50% 
Cogemat Spa 15/02/14 29200375 Eur  6 + 9,50% 
Bomi Italia Spa  31/03/14 1.500.000 7,25% 
Tesmec Spa 10/04/14 15.000.000 6,00% 
Ipi Spa 10/04/14 16.800.000 7,00% 
Rsm Italy A&A Srl 17/04/14 1.000.000 8,00% 
Officine Maccaferri Spa 15/05/14 197.500.000 5,75% 
Enna Energia Srl 16/05/14 3.200.000 5,00% 
Ett Spa 20/05/14 500.000 5,85% 
Dynamica Retail S.p.a. 22/05/14 5.000.000 6,00% 
Sea S.p.a. 30/05/14 3.000.000 6,00% 
Imi Fabi Spa 03/06/14 7.000.000 6,30% 
Officine Maccaferri Spa 05/06/14 197.500.000 5,75% 
S.G.G. Holding Spa 09/06/14 8.000.000 5,50% 
Selle Royal Spa 25/06/14 10.000.000 5,75% 
L'isolante K-Flex Spa 02/07/14 100.000.000 6,00% 
Fri-El Biogas Holding Srl 11/07/14 12.000.000 4,90% 
E.S.TR.A. Spa 14/07/14 50.000.000 5,00% 
Cooperativa Muratori & cementisti 18/07/14 284.650.000 7,50% 
Cooperativa Muratori & cementisti 18/07/15 15.350.000 7.50% 
Rigoni di Asiago Srl 18/07/14 7.000.000 6,25% 
Coswell Spa 21/07/14 15.000.000 6,25% 
Twin Set- Simona Barbieri Spa 22/07/14 150.000.000 Eur 3 + 5,875% 
Te Wind S.A. 25/07/14 6.078.000 6,00% 
Trevi - Finanziaria Industriale Spa 28/07/14 50.000.000 5,25% 
Etra Spa 29/07/14 29.900.000 4,20% 
Centro Veneto Servizi Spa 29/07/14 29.100.000 4,20% 
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa 29/07/14 5.000.000 4,20% 
Azienda Servizi Integrati Spa 29/07/14 15.000.000 4,20% 
Alto Vicentino Servizi Spa 29/07/14 18.000.000 4,20% 
Acque Vicentine Spa 29/07/14 26.000.000 4,20% 
Acque del Chiampo Spa 29/07/14 13.000.000 4,20% 
Acque del Basso Livenza S.p.a. 29/07/14 14.000.000 4,20% 
Mpg Manifattura Plastica Spa 29/07/14 3.000.000 Eur 3 + 4% 
Global System International Spa 06/08/14 5.400.000 6,75% 
S.I.G.I.T. 11/08/14 6.000.000 6,25% 
Eurotranciatura Spa 14/08/14 5.000.000 5% 
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Gruppo PSC Spa 14/08/14 5.000.000 6,00% 
Tesi Spa 29/09/14 2.000.000 5,60% 
Sipcam Spa 30/08/14 15.000.000 6,50% 
Coesia Spa 01/10/14 100.000.000 3,00% 
Molinari S.p.a. 06/10/14 5.000.000 6,10% 
Inglass Spa 07/10/14 8.000.000 5,90% 
Mep Spa 08/10/14 5.000.000 5,75% 
Geodata Engineering Spa 10/10/14 7.000.000 6,40% 
Enerventi S.p.a. 15/10/14 8.500.000 Eur 6 + 5,7% 
Exprivia Healthcare It Srl 17/10/14 5.000.000 5,20% 
Innovatec S.p.a. 21/10/14 10.000.000 8,13% 
Tbs Group Spa 31/10/14 15.000.000 6,50% 
Waste Italia Spa 18/11/14 70.125.000 10,50% 
Waste Italia Spa 18/11/14 129.875.000 10,50% 
Antin Solar Investment Spa 03/12/14 65.000.000 Eur 6 + 3,35% 
Antin Solar Investment Spa 03/12/14 20.000.000 3,55% 
Penelope 18/12/14 2.000.000 9,00% 
Olsa Spa 19/12/14 10.000.000 4,75% 
Dynamica Retail S.p.a. 19/12/14 2.700.000 6,00% 
Dedagroup Spa 22/12/14 10.000.000 6,35% 
Ett Spa 23/12/14 650.000.000 5,50% 
Generalfinance Spa 30/12/14 1.000.000 5,00% 
Corvallis 30/12/14 8.000.000 6,25% 

Fonte: elaborazione su dati ExtraMOT PRO 

6.1.2 Le motivazioni 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di capire se questi strumenti siano realmente utilizzati 

come fonte complementare del debito bancario, permettendo così l’aumento della capacità di 

indebitamento, finanziariamente sostenibile, che genera maggiori benefici fiscali e una 

diminuzione del rischio delle piccole e medie imprese. Attraverso l’analisi dei Documenti di 

Ammissione pubblicamente disponibili nei siti internet delle società emittenti, sono state 

analizzate le motivazioni che hanno spinto le imprese ad emettere mini bond. L’analisi ha portato 

alla luce quattro motivazioni principali: 

1. il finanziamento della crescita interna, ossia il finanziamento di investimenti nuovi o già in 

essere, come investimenti per la creazione di nuovi prodotti, o l’espansione in nuovi 

mercati; 

2. il finanziamento della crescita esterna, ossia il finanziamento della crescita mediante 

l’acquisizione di aziende e/o partecipazioni di altre aziende o divisioni; 

3. il rifinanziamento del debito e diversificazione delle fonti di finanziamento, ossia i proventi 

possono essere utilizzati per rimborsare i debiti in scadenza, anche di natura bancaria; 
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4. il finanziamento del ciclo di cassa operativo, ossia sostenere il fabbisogno finanziario 

commerciale di breve periodo. 

Figura 6.2 Uso dei proventi 

EMITTENTI crescita 
interna 

crescita 
esterna 

rifinanziare 
e/o ripagare 

debito 

finanziamento 
ciclo di cassa altro 

Acque del Basso Livenza S.p.a. 1     

Acque del Chiampo Spa 1 
    Acque Vicentine Spa 1 
    Alto Vicentino Servizi Spa 1 
    Antin Solar Investment Spa 

  
1 

  Antin Solar Investment Spa 
  

1 
  Azienda Servizi Integrati Spa 1 

    Bim Gestione Servizi Pubblici 
Spa 1 

    Bomi Italia Spa  1 1 
   Centro Veneto Servizi Spa 1 

    Coesia spa 
     Cogemat Spa 
  

1 
  Cogemat Spa 

  
1 

  Cooperativa Muratori & 
Cementisti 

  
1 1 

 Cooperativa Muratori & 
Cementisti 

  
1 1 

 Corvallis holdind Spa 
 

1 
   Coswell Spa 1 

 
1 

  Dedagroup Spa 1 1 
   Dynamica Retail S.p.a. 1 

    Dynamica Retail S.p.a. 1 
    E.S.TR.A. Spa 1 
    Enerventi S.p.a. 1 
    Enna Energia Srl 

 
1 

   Etra Spa 1 
    Ett Spa 

   
1 

 Ett Spa 
   

1 
 Eurotranciatura Spa 1 1 

   Exprivia Healthcare It Srl 1 
    Finanziaria Internazionale 1 
 

1 
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Holding Spa 

Fri-El Biogas Holding Srl 1 
    Generalfinance Spa 

   
1 

 Geodata Engineering Spa 
 

1 
   Global System International Spa 1 

    Gruppo PSC S.P.a. 
 

1 
   Imi Fabi Spa 1 

    Inglass Spa 
 

1 1 
  Innovatec S.p.a. 1 

    Ipi Spa 1 1 
   Jsh Goup Spa 1 

 
1 

  L'isolante K-Flex Spa 1 
 

1 
  Mep Spa 1 

    Microcinema Spa 1 
    Molinari S.p.a. 1 
    Mpg Manifattura Plastica Spa 1 
 

1 
  Officine Meccaferri spa 

  
1 

  Officine Meccaferri spa 
  

1 
  Olsa Spa 1 

    Penelope 1 
 

1 
  Rigoni di Asiago Srl 1 

    Rsm Italy A&A Srl 1 
    S.G.G. Holding Spa 

  
1 

  S.I.G.I.T. 1 
    Sea S.p.a. 

   
1 

 Selle Royal Spa 1 1 1 
  Sipcam Spa 1 

    Tbs Group Spa 1 
    Te Wind S.A. 1 
    TerniEnergia S.p.a. 1 
    Tesi Spa 1 1 

   Tesmec 1 
    Trevi - Finanziaria Industriale 

Spa 1 
    Twin Set - Simona Barbieri Spa 

  
1 

 
1 

Waste Italia Spa 
 

1 1 
  Waste Italia Spa 

 
1 1 

  Totale 42 13 20 6 1 
Fonte: Documenti di Ammissioni, riviste specializzate. Alcune società hanno emesso più titoli nell’arco del 

2014, in questa tabella sono considerati le motivazioni come fossero dei  titoli distinti. 
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L’analisi ha rilevato che la motivazione più frequente (42 casi) riguarda il finanziamento della 

crescita interna, per cui lo scopo del mini bond risulta quello di finanziare nuovi progetti o 

l’espansione del business in nuovi mercati attraverso l’uso di una fonte alternativa al debito 

bancario. Di questi 42 titoli, 6 società hanno dichiarato all’interno del documento che parte dei 

proventi verranno utilizzati anche per sostenere la crescita esterna. 10 società hanno invece 

optato per i mini bond per l’acquisizione di aziende o di partecipazioni in altre aziende che per 

dimensioni, caratteristiche e offerta commerciale siano funzionali e coerenti con le attività svolte 

dalle emittenti. Delle 53 società analizzate il 14% circa, ha dichiarato che la raccolta del capitale ha 

l’obiettivo di ristrutturare il passivo dell’impresa e quindi riequilibrare le fonti di finanziamento 

attraverso il rimborso del debito anche di natura bancaria. Solo 4 invece hanno utilizzato il mini 

bond come fonte finanziaria di breve periodo, ossia per assicurare liquidità nel periodo di tempo 

che intercorre tra l’incasso dei crediti e il pagamento dei debiti. Infine, la società Twin Set Italia, 

all’interno del Documento di Ammissione spiega che l’operazione è finalizzata oltre al 

rifinanziamento del debito e al finanziamento dello sviluppo del gruppo anche per il pagamento di 

un extra dividendo agli azionisti. 

Risulta quindi chiaro che la maggior parte delle aziende che ha emesso mini bond voglia 

realizzare progetti di sviluppo, per linee interne e/o esterne, confermando così l’ipotesi che i mini 

bond siano strumenti adatti alle imprese con buone prospettive di crescita: elemento che 

favorisce l’aumento dell’interesse da parte di investitori istituzionali. 

Alcune società inoltre hanno affermato che l’emissione era anche finalizzata ad una futura 

quotazione delle azioni o delle obbligazioni su altri segmenti di Borsa Italia. Queste società fanno 

tutte parte del progetto Elite di Borsa Italiana (tra cui Bomi Italia Spa, Coswell Spa, Global System 

International Spa, Inglass Spa, L’Isolante K-Flex Spa, Mep Spa,Rigoni di Asiago Srl, Twin Set-Simona 

Barbieri Spa). Altre società già quotate nel mercato azionario, come mostra la figura 6.3, hanno 

dichiarato che i proventi sono anche finalizzati a rafforzare la propria struttura in modo da 

ottenere maggiore visibilità sul mercato e dunque essere più appetibili agli occhi degli investitori.  

Figura 6.3: società emittenti già quotate 
MERCATO Totale  
AIM 2 

Innovatec S.p.a.  
Te Wind S.A.  

ELITE 6 
Bomi Italia Spa   
Inglass Spa  
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L'isolante K-Flex Spa  
Mep Spa  
Rigoni di Asiago Srl  
Twin Set - Simona Barbieri Spa  

MTA 3 
TerniEnergia S.p.a.  
Tesmec  
Trevi - Finanziaria Industriale Spa  

STAR DI B.I. 1 
Selle Royal Spa  

Totale complessivo 12 
Fonte: elaborazioni dati Documenti di Ammissione, comunicati stampa. 

6.2 Le caratteristiche dei titoli quotati: i confronti 

Dopo aver selezionato le sole società che hanno quotato i mini bond nel segmento ExtraMOT 

PRO dal primo Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 e raccolti tutti i dati di interesse si può iniziare 

ad osservare le caratteristiche dei titoli effettuando dei confronti tra vari elementi. L’obiettivo 

principale non è analizzare le caratteristiche delle emissioni e ricavarne le caratteristiche principali, 

come già effettuato in precedenza, ma in questi paragrafi cercheremo di scoprire l’esistenza o 

meno di correlazioni tra il costo del titolo e alcuni elementi che caratterizzano la sua emissione. 

Per fare ciò sono stati dapprima raccolti tutti i dati disponibili al pubblico, successivamente sono 

stati riorganizzati all’interno di tabelle di Pivot che hanno permesso di confrontare i dati sulla base 

della scelta di diversi filtri. 

6.2.1 Confronto fra coupon e gli usi dei proventi 

Innanzi tutto sono state analizzate le caratteristiche delle emissioni delle società che hanno 

deciso di emettere mini bond sulla base dell’uso dei proventi. In questo modo è possibile 

analizzare se il desiderio di finanziare lo sviluppo interno o di espandere il proprio business 

all’estero oppure di rifinanziare il debito esistente, incida sui tassi di interessi medi applicati o 

meno. In questo paragrafo abbiamo considerato solo i mini bond caratterizzati da cedola con un 

tasso di interesse fisso. 

Figura 6.4: analisi incrociata tra coupon e motivazioni 

Motivazioni Numero Coupon medio Max Min 
Solo crescita interna 29 5,72% 8,13% 4,20% 

Solo crescita esterna 4 6,40% 5,00% 6,40% 

Crescita interna ed esterna 5 6,24% 7,25% 5,00% 
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Anche rifinanziamento 18 6,93% 10,5% 3.55% 

Solo rifinanziamento 8 6,18% 7,50% 3,55% 
Fonte: elaborazioni dati Documenti di Ammissione e riviste specializzate44. Alcune società hanno emesso 

più titoli nell’arco dell’anno 2014  e in questa analisi verranno considerati in modo distinto. 
 

Come si può notare dalla figura 6.4, i titoli con esclusivi obiettivi di crescita per vie interne sono 

quelli che remunerano mediamente di meno, quindi meno costosi per l’emittente e meno proficui 

per gli investitori, rispetto a quelli con obiettivi diversi, in particolare rispetto a quelli aventi come 

finalità la crescita per linee esterne. Questo probabilmente è dovuto al diverso rischio legato 

all’operazione da finanziare. Realizzare operazioni straordinarie come la fusione o l’acquisizione e 

soprattutto riuscire ad integrare due realtà pre-esistenti è un’operazione molto più complessa e 

dunque più rischiosa rispetto alla crescita per linee interne.   

I mini bond utilizzati anche per rifinanziare i debiti esistenti sono caratterizzati da una 

remunerazione media maggiore. Se guardiamo ai titoli emessi dalle imprese il cui unico obiettivo è 

di rifinanziare il debito, notiamo che il tasso di interesse sia inferiore rispetto a quelli con più 

obiettivi, infatti la media si attesta a 6,18% minore, ad esempio, a quelli che solo parzialmente 

utilizzeranno i proventi per il rifinanziamento (6,93%). C’è da precisare però che da quest’analisi 

sono stati esclusi i mini bond con remunerazione variabile, tra i quali i 2 mini bond emessi da 

Cogemat Spa che sono caratterizzati da un tasso di interesse molto alto (9,5% più il tasso Euribor a 

6 mesi) e che rientrano tra le aziende che hanno emesso mini bond con l’obiettivo di rifinanziare il 

debito esistente. Quindi si può concludere che coloro che intendono utilizzare mini bond per 

rifinanziare parte dell’indebitamento esistente offrono un tasso di interesse maggiore rispetto agli 

altri, sarà interessante vedere in seguito se questo è anche legato ad una condizione critica di 

equilibrio economico-finanziario, ma per questo si rinvia alle pagine seguenti nell’analisi dello Z 

Score. 

6.2.2 Confronto fra coupon delle imprese quotate 

Passiamo ora ad un altro filtro. Se si selezionano le imprese già quotate in altri segmenti di 

Borsa Italia, (tra i quali AIM, ELITE, MTA iniziative dedicate alle PMI con elevato potenziale di 

crescita e che si pongono l’obiettivo principale di favorirne lo sviluppo, oppure quotate nel 

mercato STAR) si nota che mediamente i loro titoli stanno pagando un tasso medio superiore 

rispetto alle imprese non quotate, fatta eccezione per Selle Royal Spa, unica società quotata nel 

                                                        
44 Oltre ai documenti di ammissioni sono state anche consultate  anche portali informativi quali Bebeez.it  
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segmento STAR, Segmento Titoli con Alti Requisiti riservato a quelle società che presentano 

requisiti più elevati in termini di governance, che può godere di un tasso di interesse assai 

inferiore rispetto alle altre. Tuttavia se guardiamo al tasso maggiore, questo appartiene ad 

un’azienda non quotata, Waste Italia Spa, il cui titolo è caratterizzato da un coupon di 10,50% 

Figura 6.5: analisi incrociata tra coupon e quotazione nel mercato azionario 

QUOTATE Numero Tasso medio Max Min 
AIM 2 7,06% 8,13% 6,00% 
ELITE 6 6,23% 7,25% 5,75% 
MTA 3 6,04% 6,88% 5,25% 
STAR  1 5,75% 5,75% 5,75% 
NO 52 6,00% 10,50% 3,00% 

Fonte: elaborazioni dati Documenti di Ammissione e sito ExtraMOT PRO link. 

6.2.3 Confronto fra coupon e advisor 

Risulta inoltre interessante utilizzare come ulteriore filtro nella nostra analisi, l’advisor 

finanziario a cui le emittenti si sono rivolte per l’ideazione dell’operazione di emissione. Come si 

vedrà di seguito alcuni advisor hanno partecipato a più operazioni supportando diverse imprese e 

qui si cercherà di capire se alcuni di essi hanno la tendenza a costruire operazioni standardizzate 

oppure create ad hoc per ciascun cliente. Per effettuare questo confronto abbiamo considerato gli 

advisor più attivi nel mercato ExtraMOT PRO avvelendoci di uno studio effettuato dal Politecnico 

di Milano45. 

Figura 6.5: analisi incrociata tra coupon e advisor finanziario 

ADVISOR FINANZIARIO EMITTENTI Tasso Media Max  Min 

 Bnp Paribas e Unicredit 
 

 7,50% 7,50% 7,50% 

 

Cooperativa Muratori & 
Cementisti  7,50%    

 JCI Capital  
 

 7,50% 8,13% 6,88% 

 
Innovatec S.p.a. 8,13%    

 
TerniEnergia S.p.a. 6,88%    

 MPS Capital Services 
 

 5,50% 6,00% 5,00% 

 
Eurotranciatura Spa 5,00%    

 
Gruppo PSC S.P.a. 6,00%    

Banca Popolare di 
Vicenza  

 

 
5,90% 6,50% 5,00% 

 
Corvallis holdind Spa 6,25%    

                                                        
45 Fonte: Politecnico di Milano, operazioni effettuate  fino al 31/12/2014.  
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E.S.TR.A. Spa  5,00%    

 
Sipcam Spa 6,50%    

 
Tbs Group Spa 6,50%    

 

Trevi - Finanziaria Industriale 
Spa 5,25%    

Finanziaria 
Internazionale 

 

 
4,30% 5,00% 4,20% 

 
Acque del Chiampo Spa 4,20%    

 Acque del basso Livenza 4,20%    

 
Acque Vicentine Spa 4,20%    

 
Alto Vicentino Servizi Spa 4,20%    

 
Azienda Servizi Integrati Spa 4,20%    

 

Bim Gestione Servizi Pubblici 
Spa 4,20%    

 
Centro Veneto Servizi Spa 4,20%    

 
Etra Spa 4,20%    

 

Finanziaria Internazionale 
Holding Spa 

5,00% 
 

  Mediobanca  
 

 5,25% 5,75% 4,75% 

 
Olsa Spa 4,75%    

 
Selle Royal Spa 5,75%    

Unicasim 
 

 5,68% 5,85% 5,50% 

 
Ett Spa 5,50%    

 
Ett Spa  5,85%    

Fonte: elaborazioni dati Documenti di Ammissione e riviste specializzate. In azzurro sono evidenziate le 
società appartenenti al consorzio Viveracqua 

 

A prima vista si nota subito che Finanaziaria Internazionale Securisation Group, ha effettuato 

numerose operazioni (6 per la precisione) aventi lo stesso tasso di interesse. Queste fanno 

riferimento ad un’unica operazione chiamata Viveracqua Hydrobond, in cui sono state coinvolte 8 

società Venete facenti parte del consorzio Viveracqua, che hanno emesso mini bond per un 

ammontare complessivo di 150 milioni di euro veicolati appunto da Finanziaria Internazionale 

finalizzate alla costruzione di un servizio idrico integrato. Sempre dalla figura emerge che l’advisor 

a cui fanno riferimento mini bond mediamente più costosi è JCI Capital, in particolare il titolo della 

società Innovatech Spa è caratterizzato da un tasso di interesse pari all’8,13%, il più alto del 

campione considerato ( ricordando che la società ha dichiarato di voler utilizzare i proventi per la 

crescita per via interna). L’advisor a cui fa riferimento un tasso medio minore risulta Finanziaria 
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Internazionale con un tasso medio pari a 4,30%. Dato il numero ristretto del campione non si 

possono trarre delle conclusioni significative, ma si può dire che da quanto osservato sembra che 

gli advisor nella costruzione delle operazioni non abbiano seguito degli standard, almeno in 

termini di remunerazione dei titoli. C’è però da notare che gli advisor più attivi risultanti dalla 

ricerca del Politecnico di Milano (tra i quali Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A , 

Banca Popolare di Vicenza,) hanno emesso titoli meno remunerativi rispetto agli intermediari 

meno presenti nel mercato (come JCI Capital, Mediobanca) con una differenza di 3 punti 

percentuali sui valori medi. Interessante sarà capire se questi risultati siano legati al livello di 

rischio delle aziende, ma questo verrà trattato nel prossimo capitolo. 

6.2.4 Confronto fra coupon e BTP 

Selezionando i mini bond con scadenza 1, 5, 10 anni si può effettuare una comparazione tra la 

remunerazione offerta dal mercato ExtraMOT PRO e lo Yieltd To Maturity (ossia il tasso di 

rendimento a scadenza) dei BTP di uguale scadenza nel 2014. Grazie all’utilizzo di Bloomberg è 

stato possibile estrapolare i tassi di interesse dei BTP, registrati alla data corrispondente 

all’emissione di mini bond di uguale scadenza, permettendo così di effettuare un confronto tra 

mini bond e BTP per osservare il differenziale (lo spread che le società emittenti offrono ai 

potenziali investitori) rispetto ad un investimento risk-free ad una determinata data.  

Figura 6.6: confronto tra YTM dei BTP e i coupon dei mini bond  

DATA ANNI TASSO BTP Δ DATA ANNI TASSO BTP Δ 

22/01/14 1 5,00% 0,71% 4,29% 06/08/14 5 6,75% 1,31% 5,44% 
31/01/14 5 7,50% 0,92% 6,58% 11/08/14 5 6,25% 1,27% 4,98% 
06/02/14 5 6,88% 2,29% 4,58% 14/08/14 5 5,00% 1,18% 3,82% 
10/04/14 10 7,00% 3,16% 3,84% 14/08/14 5 6,00% 1,18% 4,82% 
17/04/14 5 8,00% 1,78% 6,22% 30/08/14 5 6,50% 1,15% 5,35% 
22/05/14 5 6,00% 1,95% 4,05% 29/09/14 5 5,60% 1,07% 4,53% 
30/05/14 5 6,00% 1,68% 4,32% 06/10/14 5 6,10% 1,05% 5,05% 
25/06/14 5 5,75% 1,40% 4,35% 08/10/14 5 5,75% 1,07% 4,68% 
14/07/14 5 5,00% 1,38% 3,62% 18/11/14 5 10,50% 1,05% 9,45% 
18/07/14 5 6,25% 1,29% 4,96% 18/11/14 5 10,50% 1,16% 9,34% 
21/07/14 5 6,25% 1,28% 4,97% 19/12/14 5 4,75% 1,01% 3,74% 
28/07/14 5 5,25% 1,18% 4,08% 19/12/14 5 6,00% 1,01% 4,99% 
29/07/14 5 5,00% 1,16% 3,84% 22/12/14 5 6,35% 0,97% 5,38% 

Fonte: elaborazioni su dati Borsa Italiana e Bloomberg. Per il confronto tra i tassi di interesse sono stati 
considerati i coupon dei mini bond alla data di emissione e i rendimenti a scadenza dei Titoli di Stato di 
uguale scadenza, alla data di emissione delle obbligazioni. 
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Se raggruppiamo i titoli per scadenza (figura 6.7) possiamo osservare il differenziale medio tra BTP 

e mini bond di uguale durata. Si osserva che, mediamente, sono i mini bond con scadenza a 5 anni 

a remunerare di più rispetto ad un investimento alternativo risk free, mentre quelli con uno 

spread inferiore sono quelli di durata decennale. Effettuare un investimento di lungo periodo,  

offre uno spread di oltre un punto percentuale (1.29%) in meno rispetto a quello con scadenza a 5 

anni , e di quasi mezzo punto (0.45%) in meno rispetto ad un investimento di breve periodo.  

Figura 6.7: differenziale medio tra BTP e mini bond 
SCADENZA DIFFERENZIALE MEDIO 

1 4,29% 

5 5,13% 

10 3,84% 
Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana e Bloomberg. 

6.3 Analisi sui bilanci delle imprese emittenti 

In questo paragrafo vengono analizzati i bilanci delle imprese che hanno quotato mini bond in 

tutto il 2014 nel mercato ExtraMOT PRO, al fine di osservare se i loro indici e i loro livello di rischio 

hanno influenzato i tassi cedolari, nonché per fare ulteriori osservazioni sulle tendenze del 

mercato. 

I dati sono stati estratti dai bilanci d’esercizio o consolidati se disponibili, riferiti al 31 dicembre 

2013, riferiti cioè agli ultimi bilanci approvati  prima di emettere i mini bond. Delle società di cui si 

sono analizzate le emissioni, si sono astratti degli indici di bilancio che vedremo nei paragrafi 

successivi di sole 49 società poiché  non è stato possibile effettuare le analisi desiderate a causa di 

bilanci disponibili solo ad investitori qualificati, oppure per la pubblicazione di soli dati generici (ci 

si riferisce nel dettaglio a Generalfinance Spa, Coesia Spa, Officine Maccaferri Spa, Te Wind S.A., 

Terni Energia, Twin Set-Simona Barbieri Spa).  

Il calcolo degli indici di bilancio associato alle imprese è relativo ai bilanci consolidati nel caso di 

gruppi industriali, anche qualora l’emittente non sia una capogruppo e questo perchè si è voluto 

valutare lo stato di salute dell’intero gruppo, considerando che le scelte di un impresa hanno 

effetti sull’intero sistema di aziende. Mentre gli indici sono relativi ai bilanci d’esercizio nel caso di 

imprese private.   

Nella tabella 6.8 sono elencate tutte le  società emittenti mini bond nel mercato ExtraMOT PRO  in 

tutto il 2014. Nella tabella sono stati rilevati sia il fatturato che i numeri di dipendenti del bilancio 
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d’esercizio dell’emittente, e sia, nel caso di gruppi industriali, del fatturato e del numero di 

dipendenti del bilancio consolidato. Per il fatturato si è considerata la voce A1 del Conto 

Economico relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

Figura 6.8:analisi delle imprese emittenti46 

EMITTENTI FATTURATO BE DIPENDENTI DIPENDENTI 
DEL GRUPPO FATTURATO BC 

Acque Vicentine Spa 35.816.748 136 - - 
Azienda Servizi Integrati Spa 23.287.690 140 - - 
Bim Spa 34.394.374 177 - - 
Centro Veneto Servizi Spa 45.460.812 154 - - 
Dynamica Retail S.p.a. 8.928.089 26 - - 
Enerventi S.p.a. 20.793.259 10 - - 
Enna Energia Srl 121.288 N.D. - - 
Ett Spa 7.620.421 88 - - 
Eurotranciatura Spa 170.277.123 632 - - 
Generalfinance Spa N.D. N.D. - - 
Gruppo PSC S.P.a. 533.059 54 - - 
Jsh Goup Spa 1.507.098 N.D. - - 
Microcinema Spa 7.935.495 9 - - 
Molinari S.p.a. 22.539.840 123 - - 
Mpg Manifattura Plastica Spa 15.291.835 66 - - 
Rsm Italy A&A Srl 5.644.894 N.D. - - 
Sea S.p.a. 15.386.038 110 - - 
Tesi Spa 17.254.770 215 - - 
Fri-El Biogas Holding Srl 1.918.915 15 - - 
Acque del Chiampo Spa 41.364.898 168 - - 
Olsa Spa 91.422.611 414 1214 133.976.370 
Antin Solar Investment Spa 1.080.316 5 N.D. 41.038.580 
Bomi Italia Spa  19.369.813 93 N.D. 19.369.813 
Coesia spa N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cogemat Spa 0 0 366 104.925.000 
CMC47 N.D. N.D. N.D. 926481883 
Corvallis holdind Spa 0 N.D. 1200 2.000.000 
Coswell Spa 82.573.000 77 240 89.727.313 
Dedagroup Spa 74.531.188 344 1729 164.239.283 
E.S.TR.A. Spa  101.389.367 404 N.D. 710.735.000 
Finanziaria Internazionale Spa N.D. N.D. 480 35.129.000 
Geodata Engineering Spa 32.129.962 187 243 32.129.962 
Global System International Spa 44.680.520 120 296 64.081.720 
Imi Fabi Spa 45.111.224 99 209 103.485.439 
Inglass Spa 68.352.653 270 564 86.533.000 
Innovatec S.p.a. 34.861 N.D. 50 2.150.656 
Ipi Spa 4.374.000 22 141 41.064.000 
L'isolante K-Flex Spa N.D. N.D. N.D. 270.554.000 
Mep Spa N.D. N.D. 250 36.861.739 
Officine Maccaferri spa N.D. N.D. N.D. N.D. 
Penelope 27.191.102 115 134 34.790.841 
Rigoni di Asiago Srl 67.659.988 61 70 71.046.000 
S.G.G. Holding Spa 0 ND N.D. 90.668.000 

                                                        
46 I dati sono riferiti ai bilanci chiusi al 31/12/2013. 
47 Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna Società Cooperativa 
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S.I.G.I.T. 48.130.467 307 731 70007892 
Selle Royal Spa 53.485.954 339 1170 100748113 
Sipcam Spa 40.550.029 N.D. 629 N.D. 
Tbs Group Spa 9.042.577 73 2300 216.885.000 
Te Wind S.A. N.D. N.D. N.D. N.D. 
TerniEnergia S.p.a. 28.238.329 94 N.D. N.D. 
Tesmec 94.734.272 N.D. 312 93893000 
Trevi Spa 12.630.688 45 7379 1.243.955 
Twin Set - Simona Barbieri Spa N.D. N.D. N.D. N.D. 
Waste Italia Spa 81.925.935 142 160 86249000 

Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana, Bilanci. Note: evidenziate in giallo sono le società che non 
rientrano nella categoria  delle PMI 
 

11 società non rientrano nella categoria di PMI, prendendo come riferimento la definizione 

della Commissione Europea secondo cui si intende per PMI le aziende con meno di 250 addetti e 

con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, o con un attivo  inferiore a 43 milioni di euro.   

6.3.1 Lo Z Score 

In questo paragrafo verranno analizzati degli indici di bilancio significativi delle aziende presenti 

nel mercato ExtraMOT PRO con il fine di comprendere, nella realtà dei fatti, lo stato di salute delle 

aziende che hanno emesso mini bond. Si procederà quindi allo studio del contesto, 

semplificandolo, attraverso la considerazione di un numero limitato di variabili esplicative delle 

condizioni economico-finanziarie delle società ( in questo caso le variabili sono rappresentate da 

indici di bilancio). Da questi risultati poi si cercherà di capire se questo mercato risponda alle 

esigenze delle PMI, oppure se sia un’opportunità che può esse colta solamente dalle medie-grandi 

imprese. 

Per poter formulare un giudizio sulle condizioni di solvibilità, e quindi anche sul livello di 

rischiosità, delle società emittenti si è preso come modello di analisi il modello dello Z-Score del 

Professore Edward I. Altman48. Ovviamente lo scopo dell’analisi non è quello di prevedere la 

probabilità di fallimento delle imprese oggetto di analisi, ma ha lo scopo di utilizzare i risultati 

ottenuti per fini comparativi. 

La formula per calcolare lo Z Score presenta 5 indici economici ciascuno ponderato per dei 

coefficienti (detti anche pesi), che danno luogo ad un punteggio che permette di ottenere 3 profili 

per l’azienda, ad ognuno dei quali è soggetta una diversa valutazione: se al di sopra di un 

determinato parametro ( detto punto di cut off) l’azienda risulta “solvente” intesa come azienda  

in equilibrio finanziario, se invece è al di sotto risulta insolvente, con cui si intende l’incapacità di 
                                                        
48 Altamn E.I., Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, in “Journal of 

finance”, n. 4, September 1968. 
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adempiere alle obbligazioni assunte, destinata dunque al fallimento, ed infine se le aziende  

rientrano in un range detto “zona grigia” vengono detto “incerte” perchè non è possibile 

esprimere un giudizio con certezza a causa della possibilità di commettere degli errori di 

classificazione. Per tali aziende si renderà necessario prestare maggiore attenzione nella gestione. 

Il modello originale dello Z Score di Altman era stato applicato a società quotate americane 

appartenenti al settore manifatturiero. A causa però delle differenti caratteristiche, soprattutto in 

termini dimensionali, rispetto al contesto italiano qui analizzato, non si è applicato il modello 

originale dello Z Score del ’68, ma altri 2 modelli rielaborati successivamente che hanno adeguato 

le variabili e aggiornato i pesi utilizzate da Altman per adattarle alla differente popolazione di 

imprese considerata. In particolare si è proceduto alla suddivisione delle società emittenti mini 

bond nel mercato ExtraMOT PRO in 2 gruppi: 

- un primo gruppo composto dalle società emittenti appartenenti ad un gruppo di imprese. 

In questo caso si sono analizzati gli indicatori relativi ai bilanci consolidati; 

-  un secondo gruppo composto da imprese private non facenti parte di gruppi di imprese 

oppure da società in cui è stato reso pubblico solamente il bilancio d’esercizio. In questo 

caso invece gli indicatori sono relativi al bilancio d’esercizio. 

Per il primo gruppo si è utilizzato la formula dello Z” Score di Altman49 per le aziende non 

quotate, utilizzabile secondo Altman per tutte le aziende indipendentemente dal settore di 

appartenenza. Quindi si è utilizzato tale formula per analizzare i gruppi di imprese, di medie-grandi 

dimensioni, che svolgono attività eterogenee. Questo modello è espresso dalla seguente 

relazione: 

Z”: 6.56  + 3.26  + 6.72  + 1.05 .  

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 

  = 
   

 
               = 

  
 

 

 = 
 

                                               = 
 

    
  

La prima variabile( ) è un indice di liquidità, esprime il rapporto tra le attività liquide 

dell’azienda e la capitalizzazione totale. 

La seconda variabile ( ) è un indice di redditività ed esprime la capacità dell’azienda  di 

reinvestire nella propria attività parte degli utili conseguiti, infatti il numeratore rappresenta una 

forma di autofinanziamento aziendale, generata da risorse non distribuite. Ovviamente un’azienda 
                                                        
49 Altman E.I., Revisiting Credit Scoring Models in a Basel 2 Environment, 2002. 
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di nuova costituzione presenterà un basso valore poichè non ha avuto il tempo necessario per 

accantonare le riserve; questo indice mette in luce l’elevata probabilità di fallimento nei primi anni 

di vita delle aziende neo costituite. 

La terza variabile ( ) indica invece la redditività della gestione caratteristica, ossia la capacità 

dell’azienda di remunerare il capitale investito attraverso i risultati conseguiti dal proprio core 

business. In condizioni di inefficienza economica tale indice tenderà a zero, e in caso di perdite 

sarà negativo. 

Infine l’ultima variabile ( ), indice di solvibilità, permette di definire quanto il valore contabile 

del capitale proprio possa diminuire prima che si verifichi un aumento eccessivo delle passività 

rispetto alle attività, ossia quando l’azienda sta entrando in uno stato di dissesto. 

In questo modo se la funzione dell’azienda esaminata presenta uno Z Score superiore al punto 

di cut off, determinato pari a 2,6, essa può essere definita “sana”, se invece il valore è inferiore a 

1,1 viene definita “insolvente”, mentre se risulta all’interno dell’intervallo 1,1 – 2,6 “incerta”, sarà 

necessario prestare cautela e attenzione nella gestione di tale impresa. 

Figura 6.9: il punto di cut off e i valori soglia della funzione Z” 

 

Per quanto riguarda il secondo gruppo di imprese, caratterizzato da imprese di piccola e media 

dimensione ci si è basati sul modello di Z Score elaborato da Bottani, Cipriani e Serao50 per il 

contesto italiano. In questo caso la relazione è cosi espressa: 

Z: 1.981  + 9.841  + 1.951  + 3.206  + 4.037   

In cui gli indicatori sono : 

  = CCN/ TA 

  = (RL + RS) / TA 

  = EBIT / TA 

  = PN / TP 

  = RV / TA  

Dove: 

                                                        
50 Si fa riferimento all’articolo di Bottani P., Cipriani L., Serao F., Analisi del rischio di insolvenza di una PMI tramite 

l’utilizzo dello Z Score, in Amministrazione e Finanza, n. 1, 2004. 
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CCN: è il capitale circolante netto; 

RL: riserva legale 

RS: riserva straordinaria 

TA: totale attività 

PN: patrimonio netto 

TP: totale passività 

RV: ricavi di vendita, ossia fatturato. 

Anche in  questa seconda funzione la prima variabile ( ) rappresenta il valore di tutte le 

attività liquide dell’azienda rispetto alla capitalizzazione totale (non solo quelle legate alla gestione 

caratteristica come per il CCNO). 

La variabile ( ), anche in questo caso rappresenta un indice di redditività, ossia esprime la 

capacità dell’azienda  di reinvestire nella propria attività parte della ricchezza creata. 

La terza variabile( ) è un indice che esprime la redditività dell’attività di un impresa, ossia la 

capacità di remunerare il capitale investito. 

La variabile ( ) è indice di solvibilità, indica quanto le attività si possono ridurre prima che il 

totale delle passività ecceda il totale degli impieghi. 

Infine l’indice ( ) rappresenta  la capacità dell’impresa di generare ricavi con un determinato 

totale dell’attivo. 

Per questa funzione un’impresa può definirsi strutturalmente sana se ha un valore dello Z 

superiore a 8,105, se invece lo Z risulta inferiore a 4,846 l’impresa risulta insolvente, destinata al 

fallimento se non si provvede ad una modifica significativa della struttura economico-finanziaria; 

se il risultato della funzione risulta compreso tra i valore 4,846 e 8,105 l’impresa rientra nella zona 

grigia. 

Figura 6.10: il punto di cut off e i valori soglia della funzione Z di Bottani, Cipriani, e Serao 
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Criteri adottati per la costruzione degli indici: 

- la fonte da cui sono state prese le informazioni sono i bilanci d’esercizio o quando 

disponibili i bilanci consolidati, resi pubblici nei siti internet delle società emittenti; i 

Documenti di Ammissione per la quotazione su ExtraMOT PRO;  

- per il Capitale Circolante Netto Operativo si intendono le risorse finanziarie impiegate a 

breve nella gestione caratteristica, al netto delle fonti di finanziamento generate dalla 

stessa gestione. Qualora disponibile è stato preso il valore della voce dallo Stato 

Patrimoniale riclassificato in forma funzionale, nel caso in cui non fosse disponibile, questo 

è stato costruito come differenza tra attività correnti (ossia realizzabili entro l’esercizio 

successivo) e passività correnti (ossia esigibili entro l’esercizio successivo) legate alla 

gestione caratteristica, sottraendo le poste di natura finanziaria desumibili dalla Nota 

Integrativa. 

In generale il CCNO è costituito da: crediti commerciali, crediti a breve non eventi natura 

finanziaria, rimanenze, ratei e risconti attivi al netto dei debito commerciali, acconti dei 

clienti,  ratei e risconti passivi e  debiti tributari; 

- per capitale investito si è preso il totale delle attività dello Stato Patrimoniale; 

- per EBIT è stato preso, qualora disponibile, il valore indicato nel Conto Economico 

riclassificato. Nel caso non fosse disponibile è stato costruito sommando al Risultato 

Operativo (somma tra ricavi e costi della produzione disponibile dal Conto Economico), gli 

oneri diversi della gestione caratteristica  desumibili dalla Nota Integrativa; 

- per gli utili non distribuiti si è sottratto alla voce del patrimonio netto il capitale sociale e le 

riserve legali, ricavabili dallo Stato Patrimoniale; 

- per il totale dei debiti si è preso il totale dei debiti desumibile dallo Stato Patrimoniale ( 

voce D del passivo dello Stato patrimoniale); 

- per il capitale circolante netto si è preso ove disponibile la differenza tra attivo corrente e 

passivo corrente del Conto Economico riclassificato in forma finanziaria, in caso contrario è 

stato costruito come differenza tra gli impieghi realizzabili entro l’esercizio successivo e le 

fonti esigibili entro l’esercizio successivo, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura 

delle voci patrimoniali. In generale è costituito dai crediti commerciali, rimanenze, 

disponibilità liquide e attività finanziarie a breve, al netto dei debiti commerciali, debiti 

finanziari a breve, debiti tributari a breve, ratei e risconti che si chiuderanno nell’esercizio 

successivo; 
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-  per fatturato si è preso la voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazione dello Stato 

Patrimoniale”; 

- per passività si è sottratto alle passività totali dello Stato Patrimoniale, il patrimonio netto; 

- per riserva legale si è preso la voce A IV del passivo dello Stato Patrimoniale; 

- per riserva straordinaria è stato preso nella voce A VII (altre riserve) del passivo dello Stato 

Patrimoniale, il valore relativo alla voce “Riserve Straordinarie” .  

Bisogna precisare che delle 53 emittenti mini bond si sono riusciti ad ottenere tutti i dati necessari 

per calcolare lo Z-Score di sole 39 aziende a causa della mancanza di bilanci completi a 

disposizione del pubblico dal quale poter ricavare i dati interessati. 

Iniziando dall’analisi dello Z”Score relativo alle imprese facenti parte di un gruppo di imprese, 

risolvendo l’equazione i risultati mostrano che  solamente 2 aziende rientrano tra le categorie di 

imprese sane, 6 rientrano nella zone di incertezza, mentre 4 rientrano tra le insolventi, quindi con 

una struttura economico-finanziaria non equilibrata, da modificare in modo tempestivo per 

risanare e rilanciare l’impresa. Nella figura 6.11 si è confrontato l’ammontare, la scadenza e la 

remunerazione del mini bond, delle imprese raggruppate nei 3 sottogruppi (sana, incerta e 

insolvente). L’obiettivo è quello di capire se le imprese con Z” Score migliore, ossia le imprese 

meno rischiose, paghino un Coupon minore, rispetto alle altre. 

Figura 6.11: confronto tra Z” Score e caratteristiche mini bond 
EMITTENTI Z" REMUNERAZIONE AMMONTARE SCADENZA 
Sane     
Olsa Spa 5,70 4,75% 10.000.000 5 
Penelope Spa 4,70 9,00% 2.000.000 4 
Selle Royal Spa 4,52 5,75% 10.000.000 5 
Inglass Spa 4,48 5,90% 8.000.000 7 
Trevi-Finanziaria Industriale Spa 4,36 5,25% 50.000.000 5 
Mep Spa 3,87 5,75% 5.000.000 5 
Tesmec Spa 3,77 6,00% 15.000.000 7 
Imi Fabi Spa 3,74 6,30% 7.000.000 6 
Ipi Spa 3,70 7,00% 16.800.000 10 
L’isolante K-Flex Spa 2,97 6,00% 100.000.000 6 
Geodata Engineering Spa 2,77 6,40% 7.000.000 6 
Rigoni di Asiago Srl 2,70 6,25% 7.000.000 5 
Coswell Spa 2,61 6,80% 15.000.000 5 
Incerte     
Tbs Group Spa 2,55 6,50% 15.000.000 5 
Corvallis Holding Spa 2,52 6,25% 8.000.000 5 
E.S.TR.A. Spa 2,49 5,00% 50.000.000 5 
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Acque del chiampo Spa 2,08 4,20% 13.000.000 20 
Global System International Spa 1,87 6,75% 5.400.000 5 
S.I.G.I.T. 1,79 6,25% 6.000.000 5 
Bomi Italia Spa 1,64 7,25% 1.500.000 3 
CMC 1,60 7,50% 284.650.000 7 
Etra Spa 1,52 4,20% 29.900.000 20 
Cogemat Spa 1,30 9,5% + eur 6 mesi  21.838.525 5 
Dedagroup Spa 1,11 6,35% 10.000.000 5 
Insolventi     
Antin Solar Invesment Spa 1,03 Eur 6 mesi + 3,35% 65.000.000 14 
Antin Solar Invesment Spa 1,03 3,55% 20.000.000 14 
S.G.G. Holding Spa 0,86 5,50% 8.000.000 2 
Waste Italia Spa -2,04 10,50% 70.125.000 5 
Nota: evidenziato in giallo il Coupon più alto e più basso pagato dalle aziende oggetto di studio. Quelli verdi 
sono le società facente parte del consorzio Viveracqua. In rosa un caso anomalo. 
 

Dalla tabella si nota che la maggior parte delle emittenti rientrano nella zona di solvenza, 

mentre solamente 4 risultano insolventi. Proprio in quest’ultimo sottogruppo si evidenziano i casi 

con il maggiore e minore tasso di interesse relativo ai mini bond emessi. Antin Solar Investment 

Spa, nonostante rientri tra le società che, secondo il modello di Altman è destinata al fallimento 

con le attuali condizioni, ha collocato mini bond con il tasso di interesse più basso. Questo può 

essere giustificato dal fatto che si tratta di una media impresa che opera nel settore delle energie 

rinnovabili, in particolare si tratta di una società veicolo specializzata nella costruzione di impianti 

fotovoltaici nel territorio italiano, controllata da uno dei principali fondi di private equity europei 

specializzati su investimenti infrastrutturali Antin Infrastructure Partners. Inoltre il tasso cedolare 

sappiamo dipendere non solo dal rischio dell’impresa, ma anche dalle condizioni di mercato in cui 

opera, dalle prospettive di crescita del settore di appartenenza. Quindi potrebbe anche verificarsi 

che un impresa, nonostante le attuali performance non siano soddisfacenti, riesca a collocare titoli 

offrendo agli investitori tassi minori. Questo può spiegare perché questa società che ha realizzato 

lo Z Score tra i più bassi, riesca a pagare un tasso cedolare cosi basso rispetto alle aziende con 

indici di bilancio migliori. 

La società Waste Italia Spa invece, risulta più coerente con le aspettative iniziali: a rischio più 

elevato corrisponde una remunerazione più elevata per gli investitori. Infatti risulta la società che 

paga un tasso di interesse maggiore in corrispondenza di un bilancio che ha portato a classificare 

l’azienda tra i potenziali casi di futuro dissesto. Se riprendiamo lo schema relativo agli usi dei 

proventi derivante dall’emissione dei mini bond, questa società intendeva utilizzare il ricavato per 

rifinanziare il debito, e quindi per immettere della liquidità in circolo, ma anche per crescere per 
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linee esterne quindi attraverso acquisizioni o divisioni, usi che abbiamo visto tendono a essere 

legati ai mini bond con tassi più elevati rispetto alle altre motivazioni.  

 Un altro caso interessante risulta la società Etra Spa e la società Acque del Chiampo Spa che  

nonostante abbiano uno Z Score che rientra tra la zona grigia, hanno emesso un mini bond 

caratterizzato da un coupon poco remunerativo. Ricordiamo che Etra Spa e Acque del Chiampo 

Spa fanno parte del consorzio Viveracqua, che insieme ad altre 7 società del consorzio hanno 

emesso mini bond con le medesime caratteristiche, avente il fine di utilizzare i proventi per la 

realizzazione di opere di pubblica utilità. Inoltre la società è soggetto alla direzione e 

coordinamento di 75 Comuni soci, delle province di Vicenza, Padova e Treviso, quindi si potrebbe 

parlare di “debito pubblico”. Penelope invece rimane un dato anomalo, perché guardando al 

bilancio questo sembrerebbe in equilibrio economico-finanziario, tuttavia il mini bond ha un 

cuopon molto alto rispetto al resto delle imprese, inoltre sopra la media delle emissioni effettuate 

nel 2014 (che ricordiamo si attesta tra il 5 %e il 6%) Un più alto tasso pagato da Penolope rispetto 

alle altre società potrebbe essere spiegato dal fatto che: a) il titolo è di taglio piccolo ( 2 milioni di 

euro), b) tipologia di rimborso bullet, c) proventi utilizzati per realizzare piani di sviluppo interno e 

di migliorare l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine attraverso il rimborso di alcuni debiti, 

infatti in bilancio risulta  ancora in essere un prestito obbligazionario da 6,5 milioni di euro a tasso 

del 12% emesso nel 1996 e a scadenza 1° febbraio 2016. 

Figura 6.12: confronto tra Z” Score e caratteristiche mini bond (scadenza e rimborso) 
EMITTENTI SCADENZA RIMBORSO 
Coswell Spa 5 bullet 
Geodata Engineering Spa 6 amortizing 
Imi Fabi Spa 6 amortizing 
Inglass Spa 7 amortizing 
Ipi Spa 10 amortizing 
L'isolante K-Flex Spa 6 bullet 
Mep Spa 5 amortizing 
Olsa Spa 5 bullet 
Penelope Spa 4 bullet 
Rigoni di Asiago Srl 5 bullet 
Selle Royal Spa 5 amortizing 
Tesmec spa 7 bullet 
Trevi - Finanziaria Industriale Spa 5 bullet 

 

Fatta eccezione per la società Penelope che si contraddistingue per un elevato tasso di 

interesse dei mini bond nonostante abbia chiuso con un bilancio tra i migliori ed alcune altre 

eccezioni sopra menzionate, ad ogni gruppo si nota che man mano che lo score peggiora, il tasso 
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di interesse aumenta. Sembra quindi esistere una relazione tra Z Score e tasso di interesse dei mini 

bond emessi.   

Passiamo ora al secondo gruppo, ossia all’analisi delle aziende classificabili come PMI del 

campione considerato. 

Figura 6.13: confronto tra Z Score  e caratteristiche mini bond delle PMI 
EMITTENTI Z REMUNERAZIONE AMMONTARE SCADENZA 
Sane     
Jsh Group Spa 9,90 7,50% 1.800.000 5 
Tesi Spa 8,43 5,60% 2.000.000 5 
Exprivia Healthcare It Srl 8,17 5,20% 5.000.000 4 
Incerte     
Sea Spa 7,40 6,00% 3.000.000 5 
Microcinema Spa 6,92 8,13% 1.500.000 3 
Azienda Servizi Integrati Spa 6,63 4,20% 15.000.000 20 
Molinari S.p.a. 6,20 6,10% 5.000.000 5 
Eurotranciatura Spa 5,94 5,00% 5.000.000 5 
Centro Veneto Servizi Spa 5,31 4,20% 29.100.000 20 
Mpg Manifattura Plastica Spa 5,02 Eur 3 mesi + 4% 3.000.000 5 
Rsm Italy A&A Srl 4,94 8,00% 1.000.000 5 
Insolventi     
Ett Spa 4,79 5,50% 650.000 8mesi 
Ett Spa  4,79 5,85% 500.000 6 mesi 
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa 2,90 4,20% 5.000.000 20 
Acque Vicentine Spa 2,23 4,20% 26.000.000 20 
Fri-El Biogas Holding Srl 2,09 4,90% 12.000.000 7 
Gruppo PSC S.P.a. 1,88 6,00% 5.000.000 5 
Enerventi S.p.a. 1,52 Eur 6mesi + 5,7% 8.500.000 7 
Nota: sottolineate in verde sono le società facente parte del consorzio Viveracqua. Ett Spa è stata inserita 
due volte per le mostrare le 2 emissioni differenti.  

 

Dalla tabella si nota subito che solo 3 delle PMI emittenti rientrano tra le aziende in condizioni 

“sane”. Mentre 8 rientrano nella zona di incertezza, e 6 invece risultano insolventi. Diversamente 

da quanto avvenuto con l’analisi dello Z” Score dei gruppi di impresa, in questo caso non sembra 

esserci una relazione tra lo Z Score (qui calcolato secondo  la formula di Bottani, Cipriani e Serao) 

ed i tassi di interesse dei minibond. Questo è dimostrato anche dal fatto che l’impresa con un 

miglior Z paghi un coupon tra i più alti dei titoli emessi dalle PMI. Inoltre, paradossalmente,  se si 

escludono le emissioni effettuate dalle società a controllo pubblico (appartenenti al consorzio 

Viveracqua), la società emittente un titolo con remunerazione minore rientra nel gruppo delle 

società insolventi, quindi tra i potenziali casi di futuro dissesto: cosa che dovrebbe portare gli 
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investitori a richiedere un premio per il rischio molto più alto, viste le condizioni di disequilibrio 

mostrate dal modello di analisi. Questa situazione è dovuta probabilmente al fatto che lo Z Score 

per le PMI italiane è poco adatto ad essere utilizzato per la comparazione della struttura 

patrimoniale, finanziaria e reddituale di PMI che operano in settori diversi. Gli stessi autori 

ammettono che  risulta un valido modello di analisi solo se si utilizza per il confronto tra Z Score di 

imprese appartenenti allo stesso settore produttivo. Quindi nella tabella successiva proviamo a 

raggruppare le aziende per settore di appartenenza. Per l’assegnazione del settore di 

appartenenza si è fatto riferimento al codice Ateco. 

Figura 6.14: confronto tra Z Score  per settore merceologico 
Emittenti Z Remunerazione Attività principali Settore 
Gruppo PSC S.P.a. 1,88 6,00% Istallazione impianti elettrici costruzioni 
Fri-El Biogas Holding Srl 2,09 4,90% Produzione energia da biogas energy 
Enerventi S.p.a. 1,52 Eur 6mesi + 5,7% Impianti fotovoltaici energy 
Tesi Spa 8,43 5,60% ICT per commercio e industria ict 
Exprivia Healthcare It Srl 8,17 5,20% ICT ospedaliero ict 
Ett Spa 4,79 5,50% ICT per la pubblica amministrazione ict 
Ett Spa  4,79 5,85% ICT per la pubblica amministrazione ict 
Eurotranciatura Spa 5,94 5,00% Produzione di lamierini magnetici industrial 
Mpg Manifattura Plastica Spa 5,02 Eur 3 mesi + 4% Lavorazione plastica industrial 
Jsh Group Spa 9,90 7,50% Alberghiero leisure 
Microcinema Spa 6,92 8,13% Cinema leisure 
Molinari S.p.a. 6,20 6,10% gestione distributori automatici services 
Rsm Italy A&A Srl 4,94 8,00% Consulenza contabile e fiscale services 

Sea Spa 7,40 6,00% 
Servizio ausiliari per la gestione 
rifiuti utilities 

Azienda Servizi Integrati Spa 6,63 4,20% Gestione servizio idrico utilities 
Centro Veneto Servizi Spa 5,31 4,20% Gestione servizio idrico utilities 
Bim  2,90 4,20% Gestione servizio idrico utilities 
Acque Vicentine Spa 2,23 4,20% Gestione servizio idrico utilities 

Nota: sottolineate in verde sono le società facente parte del consorzio Viveracqua 

Come si voleva dimostrare, riorganizzando il gruppo di aziende per settori si evidenzia una 

relazione tra il punteggio dello Z Score e il tasso di interesse delle emissioni: le aziende migliori 

pagano mediamente di meno in termini di tassi cedolari. Escludendo le società del consorzio 

Viveracqua, ad uno Z Score maggiore all’interno dello stessa categoria merceologica corrisponde 

una remunerazione minore: vale a dire che, tra  le aziende che operano nello stesso settore, 

coloro che risultano avere un rischio di insolvenza inferiore emettono  mini bond meno 

remunerativi.  L’unica eccezione risulta Tesi Spa che, nonostante abbia uno Z maggiore all’interno 

della sua categoria, paga cedole leggermente maggiori rispetto alle altre con un punteggio 

peggiore. 
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Figura 6.15: confronto tra Z Score e caratteristiche mini bond 
EMITTENTI Z TASSO AMMONTARE CEDOLA RIMBORSO SCADENZA 
Tesi Spa 8,43 5,60% 2.000.000 semestrale amortizing 5 
Exprivia Healthcare It Srl 8,17 5,20% 5.000.000 semestrale amortizing 4 
Ett Spa 4,79 5,50% 650.000 all’8° mese bullet 8 mesi 
Ett Spa  4,79 5,85% 500.000 al 6° mese bullet 6 mesi 
 

Il maggior tasso di interesse del mini bond emesso da Tesi Spa può essere giustificato dal fatto che, 

rispetto ad Exprivia, il titolo ha una scadenza maggiore e i proventi verranno utilizzati per 

finanziare anche progetti di internazionalizzazione e non solo di crescita interna. Dalla tabella 6.13 

si può  inoltre osservare che le imprese attive nel settore services e leisure pagano una cedola 

media più elevata, superiore al 7%. 

 Infine risulta interessante confrontare il valore dello Z score trovato con il rating emesso 

dalle principali società di rating riconosciute dall’ ESMA51: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch e 

Cerved Group. Iniziamo analizzando le società facenti parte di un gruppo di imprese. 

Figura 6.16: confronto tra Z” Score e rating 
EMITTENTI Z" CEDOLA AMMONTARE DURATA RATING 
Sane         

 Olsa Spa 5,7 4,75% 10.000.000 5 Cerved A3.1 
Penelope Spa 4,7 9,00% 2.000.000 4 - 
Selle Royal Spa 4,52 5,75% 10.000.000 5 - 
Inglass Spa 4,48 5,90% 8.000.000 7 - 
Trevi-Finanziaria I. Spa 4,36 5,25% 50.000.000 5 - 
Mep Spa 3,87 5,75% 5.000.000 5 - 
Tesmec Spa 3,77 6,00% 15.000.000 7 Cerved A2.2 
Imi Fabi Spa 3,74 6,30% 7.000.000 6 - 
Ipi Spa 3,7 7,00% 16.800.000 10 - 
L’isolante K-Flex Spa 2,97 6,00% 100.000.000 6 Fitch B+ 
Geodata Engineering Spa 2,77 6,40% 7.000.000 6 - 
Rigoni di Asiago Srl 2,7 6,25% 7.000.000 5 Cerved A3.1 
Coswell Spa 2,61 6,80% 15.000.000 5 Cerved B1.1 
Incerte          
Tbs Group Spa 2,55 6,50% 15.000.000 5 Cerved B1.1 
Corvallis Holding Spa 2,52 6,25% 8.000.000 5 Cerved A3.1 
E.S.TR.A. Spa 2,49 5,00% 50.000.000 5 Cerved A3.1 
Acque del chiampo Spa 2,08 4,20% 13.000.000 20 - 
Global System 
International Spa 1,87 6,75% 5.400.000 5 Cerved B1.1 

S.I.G.I.T. 1,79 6,25% 6.000.000 5 - 
Bomi Italia Spa 1,64 7,25% 1.500.000 3 - 

                                                        
51dall’European Securities and Markets Authority (ESMA)51: un organismo europeo che ha il compito di assicurare 

un corretto e trasparente funzionamento del mercato e di vigilare sull’operatività delle agenzie di rating. 
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CMC 1,6 7,50% 284.650.000 7 Moody's B2; S&P B 
Etra Spa 1,52 4,20% 29.900.000 20 - 
Cogemat Spa 1,3 9,5% + eur 6 mesi  21.838.525 5 - 
Dedagroup Spa 1,11 6,35% 10.000.000 5 Cerved B1.2 
Insolventi         

 Antin Solar Invesment Spa 1,03 Eur 6 mesi + 3,35% 65.000.000 14 - 
Antin Solar Invesment Spa 1,03 3,55% 20.000.000 14 - 
S.G.G. Holding Spa 0,86 5,50% 8.000.000 2 - 
Waste Italia Spa -2,04 10,50% 70.125.000 5 - 

Nota : sottolineato in arancione i titoli ritenuti speculativi. Sottolineato in giallo i casi con rischio di 
insolvenza  medio-basso. In verde le aziende con rischio basso. 

 

La tabella 6.16 evidenzia che solo una minoranza delle società ha ritenuto opportuno richiedere 

un rating, precisamente solo 13 società su i 26 casi qui considerati (pari al 50% del campione). Di 

queste emissioni, 6 risultano avere un rating medio-alto, quindi con un buon giudizio  circa il 

rischio di insolvenza dell’emittente (ossia con un giudizio almeno pari alla singola A della scala 

riportata nella tabella 4.2 del capitolo 4). Considerando lo Z Score, tutte queste aziende risultano 

solvibili o rientranti nella fascia più alta della zona grigia, quindi possiamo notare una 

corrispondenza tra i due giudizi: il valore dello Z e il rating.  Successivamente si passa alle 3 società 

con giudizio B 1.1 ( equivalente alla tripla B della scala utilizzata dalle altre agenzie prima citate). In 

questi casi l’azienda è caratterizzata da un discreto equilibrio economico-finanziario ma nel caso di 

inattese condizioni economiche avverse o variazioni del contesto generale, queste potrebbero 

provocare delle difficoltà nel rispettare i flussi dei pagamenti. Per quanto riguarda il valore dello Z 

Score, questo fa rientrare quasi tutte queste società nella zona di incertezza, fatta eccezione per 

Coswell Spa e Dedagroup Spa. Coswell  rientra nella zona di solvenza, anche se sul limite inferiore. 

Invece Dedagroup che ha un rating inferiore, ossia B1.2 ( equivalente alla tripla b delle altre 

agenzia), rientra nella zona inferiore della fascia di incertezza dello Z Score. Anche in questo caso si 

nota una certa corrispondenza tra il giudizio di rating e lo Z Score.  

Infine passiamo alle due società che risultano avere un giudizio speculative grade, i cui titoli 

risultano piuttosto rischiosi perché molto sensibili alle variazioni delle condizioni economiche o 

mutamenti di fattori specifici all’impresa. In questo caso si presenta un’anomalia tra il valore dello 

Z Score e il rating corrispondente. Questo riguardo alla società L’isolante K-Flex Spa che, 

nonostante abbia un rating basso, risulta avere un valore dello Z score tale da classificarla come 

azienda solvente. Guardando alle condizione del titolo, questo risulta pagare una cedola più bassa 

rispetto a società con rating peggiore, inoltre il titolo è stato interamente collocato presso 
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investitori non solo domestici ma anche internazionali. Probabilmente questo giudizio può essere 

spiegato dal fatto che a) si tratta una società che opera in un mercato di nicchia ( specializzata 

nella produzione di sistemi di isolamento termico e acustico) b) si tratta di un titolo con 

ammontare elevato, con ammortamento in un'unica soluzione a scadenza (bullet), in cui parte dei 

proventi verranno utilizzati per ripagare il debito bancario. 

Per quanto riguarda invece le imprese che non fanno parte di gruppi industriali o che non sono 

obbligate a redigere un bilancio consolidato, la situazione è molto diversa come illustra la figura 

6.17. Come si poteva immaginare le imprese di più piccola dimensione ricorrono con molta meno 

frequenza al giudizio di rating. 

Figura 6.17: Confronto tra Z Score e rating 
EMITTENTI Z REMUNERAZIONE AMMONTARE DURATA RATING 
Sane      
Jsh Group Spa 9,9 7,50% 1.800.000 5 - 
Tesi Spa 8,43 5,60% 2.000.000 5 - 
Exprivia Healthcare It Srl 8,17 5,20% 5.000.000 4 - 
Incerte 

     Sea Spa 7,4 6,00% 3.000.000 5 CRIF BB 
Microcinema Spa 6,92 8,13% 1.500.000 3 - 
Azienda Servizi Integrati Spa 6,63 4,20% 15.000.000 20 - 
Molinari S.p.a. 6,2 6,10% 5.000.000 5 - 
Eurotranciatura Spa 5,94 5,00% 5.000.000 5 - 
Centro Veneto Servizi Spa 5,31 4,20% 29.100.000 20 - 
Mpg Manifattura Plastica Spa 5,02 Eur 3 mesi + 4% 3.000.000 5 - 
Rsm Italy A&A Srl 4,94 8,00% 1.000.000 5 - 
Insolventi 

     Ett Spa 4,79 5,50% 650.000 8mesi - 
Ett Spa 1 4,79 5,85% 500.000 6 mesi - 
Bim Spa 2,9 4,20% 5.000.000 20 - 
Acque Vicentine Spa 2,23 4,20% 26.000.000 20 - 
Fri-El Biogas Holding Srl 2,09 4,90% 12.000.000 7 - 
Gruppo PSC S.P.a. 1,88 6,00% 5.000.000 5 - 
Enerventi S.p.a. 1,52 Eur 6mesi + 5,7% 8.500.000 7 - 

Nota: Z Score elaborato da Bottani, Cipriani e Seraoper le PMI in Italia. 

Come si nota dalla figura solo una società che fa parte delle piccole e medie imprese, ha fatto 

ricorso al rating. In questo caso l’agenzia Crif ha giudicato il titolo speculative grade,  ma con 

rischio di default accettabile, coerente con il valore corrispondente dello Z Score. 

L’emissione del rating non è un requisito obbligatorio, né per l’emissione, né per la quotazione 

del titolo sul segmento ExtraMOT PRO. L’analisi appena effettuata evidenzia che solamente una 

minoranza delle imprese ha ritenuto opportuno emettere un rating (12 società pari al 30,7% 
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dell’intero campione). Il rating è tipico delle emissioni effettuate dalle grandi imprese, e per 

collocamenti di grandi dimensioni. Si può ipotizzare che lo scarso utilizzo di questo da parte delle 

PMI, sia dovuto al costo che si deve sostenere per richiedere l’emissione di un giudizio da parte di 

una agenzia di rating (quindi non essendo un requisito obbligatorio preferiscano risparmiare visto 

il già pesante costo da sostenere per effettuare l’operazione di emissione); si può inoltre supporre 

che una piccola e media impresa poco conosciuta nel mercato dei capitali, che intenda emettere 

un ammontare ridotto di mini bond, sia già in contatto diretto con gli investitori interessati alla 

sottoscrizione dei titoli e quindi non abbia l’interesse di emettere un rating pubblico, in quanto 

l’investitore potrà eventualmente richiedere ulteriori informazione sulla situazione economico-

patrimoniale direttamente all’azienda stessa. 
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Conclusione 

In questo elaborato è stata affrontata l’analisi dei nuovi strumenti di finanziamento varati dal 

Governo Monti, noti come mini bond (ossia obbligazioni di medio-lungo termine con scadenza non 

inferiore ai 36 mesi e cambiali finanziarie, strumenti di debito con scadenza non inferiore ad un 

mese e non superiore ai 36 mesi dalla data di emissione), strumenti che possono essere emessi 

anche dalle società non quotate, di media e piccola dimensione ad esclusione delle micro imprese. 

È stato descritto dapprima l’intero quadro normativo di riferimento, evidenziando i vantaggi 

offerti sia alle imprese sia agli investitori, successivamente l’attenzione si è spostata sul nuovo 

segmento ideato da Banca d’Italia, l’ExtraMOT PRO, per la negoziazione di obbligazioni e altri titoli 

di debito. Infine l’elaborato si focalizza sull’analisi delle caratteristiche dei titoli emessi fino alla 

data del 31 dicembre 2014 e sull’analisi delle società emittenti con particolare attenzione a quelle 

società che hanno deciso di quotare i loro titoli nel nuovo segmento del mercato ExtraMOT.  

Per quanto riguarda il mercato dei mini bond possiamo affermare che grazie ai molteplici 

interventi normativi effettuati dal Governo il quadro normativo risulta ben strutturato e piuttosto 

completo, anche se si tratta comunque di un mercato di nuova costituzione ancora in fase di 

sviluppo. Abbiamo visto che nonostante la partenza sia stata caratterizzata da emissioni da parte 

di imprese di grandi dimensioni con ammontare piuttosto elevato, in seguito anche imprese di 

piccola e media dimensione hanno iniziato a popolare il mercato dei mini bond. Da qui si è subito 

evidenziato un primo ostacolo che potrebbe compromettere lo sviluppo di questi strumenti: la 

disponibilità delle imprese, soprattutto PMI, ad accedere al mercato dei capitali. Infatti emettere 

mini bond significa per l’impresa sostenere costi legati direttamente alla costruzione 

dell’operazione di emissione ma anche costi legati all’organizzazione interna in quanto costringe 

l’azienda ad effettuare investimenti sulla governace e sulla qualità dell’informazione trasmessa 

all’esterno. Si rende necessaria una maggiore trasparenza nella comunicazione verso l’esterno 

soprattutto per quelle aziende poco conosciute e con emissioni di piccole dimensioni che hanno 

bisogno di maggiore visibilità presso gli investitori. Tutto questo richiede un cambiamento nella 

prassi imprenditoriale italiana legata in particolar modo al modello d’impresa familiare. 

L’analisi del processo di emissione ha rivelato come per una società emettere un mini bond sia 

un operazione molto complessa e più costosa rispetto ad un normale finanziamento bancario. 

Tuttavia gli imprenditori italiani devono prendere coscienza del fatto che un titolo di debito non 

possa avere un costo analogo al tradizionale finanziamento bancario perchè la remunerazione, 

generalmente più elevata per i mini bond, è giustificata dal fatto che l’investitore richieda un 
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premio maggiore per decidere di sottoscrivere una strumento sostanzialmente illiquido e con un 

certo livello di rischio; si tratta comunque, nella quasi totalità delle emissioni, di un finanziamento 

di medio-lungo termine a cui si lascia all’impresa la possibilità di definire l’importo dell’emissione 

ed anche la modalità di rimborso in base alle proprie esigenze. Si ricorda infatti che la maggior 

parte delle emissioni sono caratterizzate da un ammortamento di tipo bullet: questo se per 

l’impresa rappresenta un opportunità, in quanto permette di ottenere una grossa liquidità 

immediata e di provvedere al rimborso del capitale solamente a scadenza del prestito (tipologia di 

ammortamento che le banche raramente concedono alle imprese, soprattutto di media e piccola 

dimensione), per il finanziatore invece costituisce un investimento con  rischio più elevato rispetto 

ad uno con rimborso progressivo nel tempo. Risulta così uno strumento interessante per quelle 

imprese che non hanno a disposizione della liquidità immediata ma che intendono finanziare i 

propri progetti di crescita che prevedono nella fase iniziale solo flussi di cassa in uscita ed un 

ritorno di flussi solamente a progetto avviato.   

Il vantaggio deve essere ricercato nella possibilità di diversificare le fonti di finanziamento, 

ridurre la forte dipendenza del canale bancario e di allungare la durata media delle fonti. 

Conseguentemente questo permette di ottenere maggiore coerenza tra la scadenza dell’attivo 

patrimoniale e la durata media del passivo.  

Dall’analisi dei bilanci emerge una stretta relazione tra il rischio di insolvenza, risultante dal 

calcolo dello Z Score, e i tassi cedolari infatti le aziende che risultano meno rischiose in generale 

riescono ad emettere titoli meno remunerativi rispetto a quelle con Z score peggiore. Non 

mancano però alcune eccezioni, ossia società che nonostante le attuali performance non siano 

soddisfacenti riescano a collocare titoli a tassi minori rispetto ad aziende che presentano una 

situazione economico-finanziaria migliore. Questo è evidente nelle società che operano nel settore 

delle energie rinnovabili, un settore che gode dell’interesse degli investitori istituzionale perché 

caratterizzato da positive prospettive di crescita. Questo a dimostrazione del fatto che il successo 

dell’operazione non dipende solamente dal rischio dell’impresa ma anche dalle condizione del 

mercato in cui opera e delle prospettive di crescita future. Tuttavia non si può di certo considerare 

uno strumento accessibile per quelle aziende in difficoltà finanziaria che mirano a ristrutturare il 

debito già esistente, o a migliorare una situazione di difficoltà nei confronti degli istituti bancari: 

abbiamo visto il caso Waste Spa caratterizzata da un bilancio che ha portato a classificare l’azienda 

ad alto rischio, inoltre la volontà di utilizzare i proventi per rifinanziare il debito esistente, ha 

costretto l’azienda ad emettere titoli con il più alto tasso cedolare del campione complessivo. Il 
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mini bond non può essere considerato come un aiuto economico per le imprese in crisi, ma un 

opportunità per le PMI sane, con positive prospettive di crescita e che intendono utilizzare questo 

strumento per realizzare i propri progetti di sviluppo, attraverso un canale diverso da quello 

tradizionale. Questo è testimoniato anche  dall’analisi effettuata sugli usi dei proventi. Le imprese 

che intendono emettere mini bond per ripagare il debito esistente hanno dovuto concedere agli 

investitori un maggior premio per il rischio, quindi una maggiore remunerazione rispetto alla 

media. Il mini bond non può essere considerato un’alternativa al credito bancario, ma deve essere 

considerato uno strumento complementare a questo. 

Le analisi più recenti mostrano inoltre che nel primo semestre del 2015 nel mercato ExtraMOT 

PRO si sono raggiunte le 114 emissioni totali per un controvalore complessivo di poco superiore ai 

5 miliardi di euro. Un altro dato importante è che tutte le nuove emissioni del semestre sono 

inferiori ai 50 milioni di euro52, taglio che più si addice ad una emissione tipica di una piccola e 

media impresa, rispetto a obbligazioni di ammontare più elevato tipiche di imprese di più grandi 

dimensioni; questi dati confermano che si sta effettivamente sviluppando un mercato anche per le 

PMI. Inoltre, quasi tutti gli emittenti non avevano mai collocato titoli sul mercato prima d’ora a 

conferma che il mini bond può essere utilizzato come prima mossa per avvicinare le PMI al 

mercato dei capitali. 

In definitiva, l’analisi del mercato dei mini bond e delle società emittenti nel mercato ExtraMOT 

PRO permette di concludere che, allo stato attuale il mini bond è uno strumento accessibile per le 

imprese: 

 con progetti di crescita, sia per linee interne che per linee esterne; 
 che operano o che hanno intenzione di sviluppare il proprio business anche nei mercati 

esteri; 
 che siano dotate di una struttura economico-finanziaria sana, in equilibrio economico-

finanziario, o comunque che, nonostante non presentino un bilancio soddisfacente e 
quindi mostrino un certo livello di rischio di insolvenza, abbiano progetti di sviluppo 
lungimiranti, che operino in un settore o in una filiera maggiormente appetibile per gli 
investitori istituzionali (come abbiamo visto per il settore dell’energia rinnovabile); 

Per incentivare lo sviluppo di un mercato efficiente ci sono però alcuni aspetti da migliorare. 

Innanzi tutto la trasparenza e la correttezza dell’informazione sono uno dei requisiti fondamentali 

per il buon funzionamento dei mercati dei capitali. In particolare le PMI dovrebbero cogliere il 

vantaggio derivante da una corretta informazione che consente di far apprezzare al mercato 

l’effettivo valore della società e di ridurre l’incertezza aumentando la fiducia degli investitori. 
                                                        
52 Fonte: Barometro  Minibond Market trends, Epic&MiniBondItaly.it 
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Un altro aspetto critico che contraddistingue il mercato dei mini bond è rappresentato 

dall’illiquidità del mercato. Alcune misure potrebbero però facilitare la risoluzione di tale 

problema, come l’apertura di questo mercato anche agli investitori retail sia in fase di 

sottoscrizione che in fase di negoziazione nel mercato secondario. Oppure l’assistenza nelle 

negoziazioni da parte di un intermediario finanziario che svolga l’attività di market making 

contribuirebbe ad assicurare la liquidità del titolo facendo incontrare la domanda con l’offerta e se 

necessario provvedendo alla vendita del titolo per conto proprio. Un’altra soluzione per rendere il 

mercato più liquido è l’incentivazione degli investimenti a medio-lungo termine, ad esempio la 

promozione dei fondi chiusi, attraverso la costituzione di un “fondo di fondi” che fornisca liquidità 

ai fondi privati nascenti. I provvedimenti del Governo per lo sviluppo del mercato hanno dato la 

possibilità di investire in questo strumento anche ai fondi pensione e imprese di assicurazione con 

lo scopo di aumentare la platea dei possibili investitori. Tuttavia questi ultimi lamentano difficoltà 

nella valutazione del merito di credito delle imprese e la necessità di dotarsi di soggetti con 

competenze specializzate. Sarà interessante osservare se e come coglieranno questa possibilità. 

Un altro ambito di sviluppo potrebbe essere quello della cartolarizzazione, ossia operazioni che 

permettono di creare dei pacchetti costituiti da mini bond emessi in piccole taglie e catturare così 

l’attenzione dei grandi gestori. Un primo passo verso questa direzione è stato fatto da Finint, 

attraverso l’operazione degli Hydrobond che ha permesso a delle singole imprese di ottenere un 

finanziamento che altrimenti non avrebbero ricevuto a causa delle piccole dimensioni e del rischio 

creditizio di ciascuna e di attrarre investitori istituzionale come BEI (Banca Europea degli 

Investimenti). 

Ma lo sviluppo di un mercato dei mini bond di dimensioni adeguate richiederà tempi lunghi, 

l’interesse degli investitori soprattutto esteri  potrà crescere solamente quando saranno a 

disposizione i risultarti delle operazioni in essere, in cui si potrà capire se la liquidità raccolta sia 

realmente utilizzata per la crescita e per incentivare nuovi investimenti. Inoltre sarà possibile 

capire se le valutazioni fatte dagli investitori sulle emittenti siano state adeguate o meno.  
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