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Minibond, emissioni
record a 1,18 miliardi

FINANZA E IMPRESE

I12019 da incorniciare peri listini
finanziari di tutto il mondo, o qua-
si, non poteva evidentemente che
concludersi con un'annata da pri-
mato anche per il mercato dei mi-
nibond italiani. Per questo parti-
colare canale di finanziamento al-
ternativolegato ai prestiti obbliga-
zionari di piccola taglia e quindi

rivolto idealmente alle Pmi, 112019
è stato infatti caratterizzato dai re-
cord segnati dal numero dei pro-
dotti collocati (207), dagli emitten-
ti (183, di cui ben 129 si sono affac-
ciati sul mercato per la prlmavolta)
e soprattutto dei flussi raccolti (1,18
miliardi di euro, +21%). Sono i dati
elaborati dal Politecnico di Milano
nel 6° report italiano sui Minibond
(emissioni inferiori a 5o milioni).

Maximilian CeiUno —a pag. z8'

Finanza per Pmi
Annata record.
per i minibond,
boom per flussi
ed emittenti

Il 2019 è stato un anno record per
il mercato italiano dei minibond.
Il report del Politecnico segnala
un boom dei flussi, a quota 1,18
miliardi (+21 per cento)

Cellino —a pag. zs

Minibond, anno record per le Pmi:
emissioni 2019 a quota 1,18 miliardi

FINANZA E IMPRESE

Rapporto del Politecnico
di Milano: boom di prodotti
collocati e di emittenti

Decisiva l'accelerazione
nel secondo semestre dopo
l'incertezza di inizio anno

Maximilian Cellino

I12019 da incorniciare per i listini fi-
nanziari di tutto il mondo, o quasi,
non poteva evidentemente che con-
cludersi con un'annata da primato
anche per il mercato dei minibond ita-
liani. Per questo particolare canale di
finanziamento alternativo legato ai
prestiti obbligazionari di piccola ta-
glia e quindi rivolto idealmente alle
Pmi, l'anno alle, spalle è stato infatti
caratterizzato dai record segnati dal
numero dei prodotti collocati (207),
dagli emittenti (183, di cui ben 129 si
sono affacciati sul mercato perla pri-
ma volta) e soprattutto dei flussi rac-
colti (1,18 miliardi di euro, +21%).

I dati elaborati dal Politecnico di
Milano nel 6° report italiano sui Mini-
bond che Il Sole 24 Ore è in grado di
anticipare e che si riferiscono alle
emissioni di importo inferiore ai 50
milioni di euro non erano proprio

scontati. Le incertezze legate alla con-
giuntura non hanno infatti mancato
di farsi sentire nel corso dei primi me-
si su un mercato che dopotutto resta
sempre sotto esame fin dal suo avvio
macchinoso avvenuto nel 2012.

La decisa accelerazione avvenuta
nella seconda parte dell'anno ha però
finito per spazzare in gran parte le nu-
bi, anche se qualche dubbio qua e là
rimane: negli ultimi 12 mesi è per
esempio calata la raccolta realizzata
dalle Pmi vere e proprie (344 milioni
rispetto ai 379 milioni del 2018) il cui
numero, pur restando in maggioran-
za, scende ulteriormente al 57,4% del
totale; è diminuita la quota dei titoli
quotati su un mercato borsistico (32%,
contro un 47% medio dall'introduzio-
ne dello strumento), così come l'inci-
denza degli investitori esteri (11%).

Si tratta però di fattori che non
sembrano in grado di allontanare l'ot-
timismo che circola anche per l'anno
in corso. Diversi sono infatti gli ele-
menti che potrebbero contribuire ad
allungare la striscia positiva del mer-
cato: «Percepiamo un forte attivismo
di alcuni soggetti pubblici, che si sono
dati strategie di promozione del mini-
bond come strumento per spingere le
imprese aun "salto di qualità" nelle re-
lazioni coni' mercato del capitale e più
in generale con tutti gli stakeholder»,
sottolinea Giancarlo Giudici, curatore
del rapporto, riferendosi in particolare
alle operazioni messe in campo da Re-

gioni, finanziarie regionali e Camere
di Commercio e sottolineando invece
la minor presenza dello Stato dopo la
spinta propulsiva offerta in origine.
A questo si aggiunge la crescente

tendenza da parte degli investitori a
far confluire risorse verso l'economia
«reale» e le Pmi: una spinta determi-
nata dalla «fame» di rendimenti e te-
stimoniata dall'aumento dell'enfasi
con cui fondi e gestori accompagnano
la creazione di prodotti destinati a
strumenti illiquidi. Completano poi il
quadro elementi quali da una parte
l'auspicato «sblocco» dei Pir (e possi-
bilmente degliEltif) e dall'altra la par-
tenza di slancio dell'offerta di mini-
bond sui portali di equity crowdfun-
ding, che nel corso del tempo hanno
costruito un pubblico di potenziali in-
vestitori retail, finanziariamente edu-
cati e probabilmente con un buon
reddito lavorativo, ai quali l'accesso
diretto a tale tipologia di strumento
resterebbe altrimenti preclusa.
Due interventi, questi, che simuo-

vono ancora nella direzione di creare
incentivi per convogliare una maggio-
re offerta di capitale verso i minibond.
Un obiettivo al quale è stata da tempo
destinata quella grande attenzione che
invece manca finora per l'altra faccia
dellamedaglia: il sostegno alla doman-
da di capitale da parte delle imprese di
piccola e media dimensione. «Non ci
stancheremo di evidenziare la necessi-
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tà di politiche chiare e lungimiranti e di
riforme copernicane per sostenere
l'imprenditorialità, ridurre la burocra-
zia e rilanciare il sistema produttivo na-
zionale», avverte Giudici, che invita a

La fotografia

«fare leva sulle eccellenze della ricerca
e dell'innovazione, dare certezza sui
tempi della burocrazia e della giustizia
e puntare sui giovani offrendo condi-

FLUSSI IN CRESCITA
Emissioni di Minibond con importo inferiore a 50 milioni di euro.
Contro valori in milioni di euro
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GLI INVESTITORI
La mappa degli investitori nei minibond nel 2019. Dati ¡n
Copertura del campione so%.

Fondi private debt italiani

Banche italiane

Fondi esteri

CDP

Asset &, wealth mgmt

Finanziarie regionali

Confidi

Assicurazioni

Fondi pensione

Altri

Fonte: Politecnico di Milano

32

26

9

4

3

2

1

1 2

zioni di impiego dignitose e investendo
sulla formazione». Le strategie di inve-
stimento per la crescita, in fondo, do-
vrebbero passare soprattutto da lì.

183

RIPROOUZtONER'9FRVATA

Gli emittenti
L'anno scorso 183 società
hanno emesso minibond:
129 per la prima volta.
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