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I dati del rapporto del PoliMi: record di emissioni (+24,7%), emittenti e capitali raccolti

Minibond ponte con chi investe
Quasi un allenamento al private equity o alla quotazione
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Piccole e medie impre-
se attive nel Nord 
Italia, per lo più non 
quotate e con un fat-

turato molto variabile, com-
preso tra i 2 e i 500 milioni 
di euro. In gran parte ope-
ranti nel settore manifat-
turiero. È questo l’identikit 
dell’azienda tipo che nel cor-
so del 2019 ha deciso di far 
ricorso allo strumento dei 
minibond come alternativa 
al finanziamento bancario. 
Vuoi per sostenere la cre-
scita interna dell’impresa, 
vuoi come strumento per 
ristrutturare le passività 
finanziarie. Infatti, i mi-
nibond si confermano una 
fonte di finanziamento in 
continua crescita, alterna-
tiva e complementare al 
credito bancario, per acce-
dere al mercato competitivo 
degli investitori professio-
nali, quasi un allenamento 
a successive operazioni più 
complesse come il private 
equity o la quotazione in 
Borsa.

È quanto evidenziato 
dall’ultimo rapporto rea-
lizzato dalla School of Ma-
nagement del Politecnico 
di Milano che ha passato 
in rassegna 536 imprese 
italiane che dal novembre 
2012 al dicembre 2019 han-
no collocato minibond per 
verificare il reale utilizzo di 
questo strumento da parte 
dell’ossatura del sistema 
economico dello Stivale. E i 
risultati sono stati impres-
sionanti. Lo scorso anno, il 

ricorso a questo strumento 
ha fatto segnare un vero e 
proprio record sia in termi-
ni di emissioni (207, in cre-
scita del 24,7% rispetto al 
2018), sia sul versante del 
numero di emittenti, salito 
a 183 (129 delle quali af-
facciatesi sul mercato per 
la prima volta). 

Non solo. Il flusso di ca-
pitali raccolti ha segnato 
un’accelerazione del 21% 
se confrontato con il 2018, 
arrivando a un passo dagli 
1,2 miliardi di euro. 

E cosa dire della loro di-
stribuzione sul territorio 
nazionale? Secondo l’analisi 
della School of management, 

le regioni del nord hanno 
evidenziato una netta pre-
valenza di aziende orienta-
te all’emissione di minibond 
rispetto al resto d’Italia. 
Nell’ultimo anno, in par-
ticolare, la Lombardia ha 
sbaragliato la concorrenza a 
livello regionale con ben 41 
emittenti (il 22,4% del to-
tale nazionale). Bene anche 
il Veneto e il Trentino-Alto 
Adige, cresciute grazie ad 
alcune operazioni di siste-
ma come i Trentino Bond e i 
Pluri Bond Turismo Veneto 
Spiagge (si veda l’altro ar-
ticolo in pagina). Più limi-
tato il ricorso ai minibond 
da parte delle imprese del 

Sud del Paese. Secondo la 
fotografia scattata dal Po-
litecnico, infatti, solamente 
25 imprese del meridione 
hanno emesso minibond nel 
corso del 2019, un numero 
comunque superiore rispet-
to alle 19 di un anno prima. 
In merito motivazioni alla 
base del collocamento, l’ana-
lisi ha mostrato una netta 
dominanza dell’obiettivo di 
finanziare la crescita inter-
na dell’azienda (62,1% del 
totale) seguito dalla volontà 
di ristrutturare le passività 
finanziarie (12,7%). Ma an-
che dal bisogno di alimenta-
re il ciclo di cassa del capi-
tale circolante e le strategie 

di crescita esterna tramite 
acquisizioni (soprattutto nel 
caso di grandi imprese). 

«Per il 2020 le nostre 
aspettative sul mercato dei 
minibond sono ottimistiche 
per cui stimiamo un ulterio-
re aumento delle emissioni 
e del flusso di raccolta», ha 
spiegato Giancarlo Giu-
dici, responsabile dell’Os-
servatorio Minibond della 
School of management del 
Politecnico di Milano. «Cre-
diamo però che, a fronte di 
tante iniziative dal punto di 
vista dell’offerta di capitale, 
sia importante stimolarne 
la domanda da parte del-
le imprese per supportare 
nuovi, imprescindibili in-
vestimenti in innovazione, 
tecnologia e sostenibilità». 

A sostenere la nuova 
ventata di emissioni di mi-
nibond prospettata dal Po-
litecnico, arriveranno anche 
due modifiche alla norma-
tiva: la contro-riforma dei 
Pir, che dovrebbe far ripar-
tire la raccolta dei fondi 
Pir-compliant, e il nuovo 
regolamento Consob che im-
plementa la possibilità per i 
portali di equity crowdfun-
ding autorizzati di collocare 
minibond di Spa a partico-
lari categorie di investitori. 
Novità in arrivo anche da 
piazza Affari dove è stato 
aperto il nuovo segmento 
ExtraMOT PRO3, gestito 
da Borsa Italiana, pensato 
specificatamente per la quo-
tazione sul mercato obbliga-
zionario non regolamentato 
dei titoli sotto i 50 milioni 
di euro. 
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Una delle operazioni più singolari nel mercato dei minibond 
registrate nel 2019 è stata il Pluri Bond Turismo Veneto 
Spiagge. Si tratta di un progetto di sistema patrocinato da 
Confcommercio Veneto e Confturismo Veneto che ha visto 
la partecipazione di 15 aziende del settore turistico balnea-
re, localizzate nelle province di Venezia, in gran parte hotel 
ma anche villaggi turistici e agenzie di servizi, che hanno 
emesso minibond per un totale aggregato di 4,8 milioni di 
euro con scadenza a 12 mesi. I titoli offrono un rendimento 
annuale del 2% e sono stati sottoscritti da un gruppo di 
investitori professionali che avranno in portafoglio una 
quota di ogni emissione. Come garanti al 100% dell’ope-
razione sono intervenuti 4 consorzi fi di (FederAscomFidi, 
Confi di.net, Fidi Impresa e Turismo Veneto, FinPromoTer), 
consentendo di fi ssare un costo del capitale contenuto 
per le emittenti (pari al 3,5). «Con la crisi fi nanziaria, le 
norme sui requisiti patrimoniali per le banche si sono fat-
te più stringenti, così come i criteri nella valutazione del 
merito creditizio», ha spiegato Mauro Rocchesso, direttore 
generale di Fidi Impresa e Turismo Veneto, «provocando 
la costante riduzione dei fi nanziamenti, in particolare alle 
Pmi. Di qui, la necessità di istituire strumenti di debito 
alternativi al credito bancario, nati e nutriti dalle imprese 
e rivolti alle imprese stesse». E in preparazione ci sarebbe 
già una nuova operazione simile, che stavolta dovrebbe 
coinvolgere un gruppo di imprese interessate dall’evento 
delle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano 
e a Cortina.
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Si diffondono 
le operazioni nel turismo

I costi di emissione di un minibond, 
fiscalmente deducibili, dipendono dal-
le caratteristiche dell’impresa, e dalla 
complessità dell’emissione, oltre che 
dagli sforzi necessari per il colloca-
mento. 

In generale, tuttavia, nell’ipotesi del 
collocamento presso investitori istitu-
zionali, bisogna considerare le seguenti 
voci di spesa: si inizia con eventuali atti 
notarili (come per esempio la modifica 
dello Statuto per le srl se non prevede 
la possibilità di emettere titoli mobiliari 
di debito) e registrazioni di contratti. 

A questi va aggiunta la richiesta del 
codice Isin a Banca d’Italia, in caso di 
dematerializzazione dei titoli (l’alterna-
tiva è di mantenere il certificato fisico). 
C’è poi l’accentramento dei titoli presso 
un ente autorizzato (per esempio Mon-
te Titoli). Questa operazione comporta 
un costo iniziale intorno 2 mila euro 
e un costo a regime annuale di circa 
1.500 euro (costo ridotto del 50% per 
gli emittenti di titoli quotati su Extra-
MOT PRO). 

Gratuita invece la richiesta di un co-
dice BIC non trasmissivo a Swift, men-
tre per la certificazione del bilancio 

una Pmi deve mettere in conto un costo 
annuale indicativo che va da 5 mila a 15 
mila euro in funzione del fatturato. 

Tra le altre spese c’è poi da considera-
re la consulenza eventuale di un advi-
sor finanziario all’emissione e la nomi-
na di un arranger per l’individuazione 
degli investitori che sottoscriveranno 
i minibond (con un costo una tantum 
fra 0,5% e 1,5% del capitale collocato). 
Senza dimenticare le spese legali. 

Il coinvolgimento di uno studio di av-
vocati per la redazione e verifica dei 
documenti varia tra 12 mila e 22 mila 
euro. Infine bisogna includere l’even-
tuale quotazione su un listino borsistico 
(come per esempio l’ExtraMOT PRO3), 
la gestione del sito internet con una se-
zione «Investor relations» contenente 
l’informativa richiesta dall’investitore 
e dal listino borsistico, e l’emissione 
eventuale del rating: per il primo anno 
l’importo indicativo varia tra i 15 mila 
e i 20 mila euro per una Pmi (intorno 
a 40 mila euro per una società di mag-
giore dimensione). Mentre per gli anni 
successivi il costo si riduce di circa il 
40%.
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Dagli atti notarili al codice Isin: 
i costi fi no al collocamento

Le imprese emittenti (2017-2019)


