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Agenda

Perché scegliere lo strumento minibond: vantaggi e
aziende target
Il processo di emissione ed il possibile ruolo attivo del
commercialista a supporto delle aziende
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Minibond quale strumento di un ecosistema di finanza per le PMI
stimolato da interventi normativi e da FINTECH

Ecosistema
Finanza PMI

Finanziamento Bancario
FINTECH

MINIBOND

PIR
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Minibond: riferimenti normativi e obiettivi dell’intervento normativo

Riferimenti
normativi

Decreto di Sviluppo 22 giugno 2012, n.83 (c.d. ‘Decreto Crescita’
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.134)

Obiettivi

Modifica del regime civilistico e fiscale delle obbligazioni favorendo la
loro emissione da parte di imprese domestiche di piccole e medie
dimensioni ampliando la gamma di strumenti di raccolta di capitale di
debito

Modifica del regime civilistico: eliminazione dei limiti legali che
impedivano alle società non quotate di emettere obbligazioni (art.
2412 CC)

Principali
novità
introdotte

Estensione attività Fondo Centrale di Garanzia anche ai minibond
Modifica del regime fiscale:
modifica al regime di tassazione dei sottoscrittori di obbligazioni
nonché regime fiscale dell’emittente
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I minibond: aziende emittenti, finalità e struttura

Le società italiane non quotate, società
cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle
banche e dalle micro imprese
Emittenti

MINIBOND

Almeno 10 dipendenti

Finalità

€
Struttura

Fatturato o totale attivo >
2 mln di Euro per tre
esercizi consecutivi
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I minibond: aziende emittenti, finalità e struttura

Accesso a finanziamenti non bancari per:

Emittenti

MINIBOND

Finalità

progetti di crescita,
internazionalizzazione,
investimenti,
operazioni straordinarie.

I minibond non sono lo strumento per:
ristrutturare il debito,
intervenire in situazioni di crisi aziendale,
trasformare le scadenze a breve in
scadenza a medio-lungo termine.

Struttura
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I minibond: aziende emittenti, finalità e struttura

In sintesi le caratteristiche di una emissione di
minibond per aziende medio-piccole
Emittenti
• Minimo 3
anni –max
durata
Fondo

• Di norma
fino a 5
mln

MINIBOND

Importo

Durata

Rimborso
capitale

Cedola

Finalità

Struttura

• Bullet/
amortizing

• Fissa/
Variabile 36-12 mesi
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I minibond: aziende emittenti, finalità e struttura

Emittenti

MINIBOND

Finalità

I minibond possono essere quotati sul
mercato ExtraMOT PRO, segmento del
mercato ExtraMOT riservato ad investitori
professionali

Canale
Accesso, attraverso la piattaforma di Borsa
distributivo ad un network di intermediari
Diversifica- Diversificare le fonti di finanziamento e gli
zione
investitori finali
Visibilità

Palcoscenico domestico ed internazionale
per avvicinarsi con gradualità al mercato dei
capitali e dimostrare nel tempo credibilità

Processo +
semplice

Superamento limite art. 2412 cc
Non applicazione della direttiva sui prospetti

Struttura
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I minibond: punti di forza

MINIBOND

+

Diversificazione

Diversificare le fonti di finanziamento significa mitigare il rischio
di liquidità in fasi di stretta sul credito (credit crunch)

+

No CR
No Garanzie

Il mini-bond non è oggetto di segnalazione in Centrale Rischi e
non sono richieste garanzie reali (bond senior unsecured)

+ Costo=tasso

Il costo sostenuto dall’azienda si limita al tasso applicato. Non
sono previsti costi di istruttoria o costi di strutturazione
dell’operazione

+

No revoca

Il ‘finanziamento’ non è soggetto a revoca

+

Flessibilità

Strumento studiato nelle sue caratteristiche insieme all’emittente e per i progetti dell’emittente
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I minibond: punti di forza

+
+
MINIBOND

Rafforzamento

Rafforzamento della struttura finanziaria e ricadute positive nei
rapporti con il sistema creditizio

Pianificazione Il processo di emissione porta l’azienda ad effettuare una
accurata pianificazione finanziaria ma anche strategica
finanziaria

+

> Durata
passivo

Miglioramento della durata del passivo e coerenza con le durate
dell’attivo (miglioramento del mismatching attivo/passivo)

+

Benefici
fiscali

Benefici fiscali per l’emittente; deduzione costi per emissione ed
interessi nei limiti del 30% del ROL

+

Visibilità

‘Palestra finanziaria’ per avvicinarsi ai mercati dei capitali e
creare una propria storia di credibilità
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I minibond: punti di attenzione

Mancato
rimborso

MINIBOND

Livello dei tassi

Rispetto delle
‚regole‘

Il mancato rimborso del minibond determina il default
dell’emittente

Il livello dei tassi risulta superiore al finanziamento bancario
che trova giustificazione dal ruolo di ‘socio silente’ del
sottoscrittore

L’emittente definisce la struttura dell’emissione e una serie
di parametri e obblighi il cui mancato rispetto determina un
possibile aumento del tasso o una facoltà di rimborso
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Quali indicatori guardiamo?

Indicatori oggetto di analisi

Rating
Investment
Grade o
garanzie
collaterali

Rapporto
debito/PN

MINIBOND

PFN/
EBITDA

EBITDA/
OF

Cash
Flow

PFN/PN

PN/
ATTIVO

Requisiti
documentali
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Agenda

Perché scegliere lo strumento minibond: vantaggi e
aziende target
Il processo di emissione ed il possibile ruolo attivo del
commercialista a supporto delle aziende

13

Il processo di emissione – le fasi
Una società che intende emettere minibond deve superare con l’investitore un processo
strutturato in varie fasi

Valutazioni
preliminari e studio
di fattibilità

Screening

Analisi dell’azienda
e Due Diligence

Pre-Istruttoria

Analisi dei
fabbisogni
finanziari
dell’impresa

Strutturazione
dell’emissione
(cedola, durata,
tasso…)

Collocamento
presso investitori
istituzionali ed
eventuale
quotazione

Istruttoria

Ottenimento rating
(Pubblico/Privato)

Stesura del
regolamento del
prestito
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Il processo di emissione – Screening

Dati anagrafici

Nella prima fase
vengono verificati i
requisiti minimi per poter
procedere con
un’emissione.
Oltre ai requisiti minimi
visti in precedenza vi
sono altri requisiti
informativi.

Requisiti documentali

Storia e struttura della società e del Gruppo
Azionariato
Organigramma, governance e cariche sociali
Modello di business
Mercato di riferimento
Principali clienti e fornitori
Dettaglio investimenti
Ultimi 3 bilanci
Condizioni indicative
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Il processo di emissione – Pre-Istruttoria 1
Pre-Istruttoria

Impatto dell’investimento sul portafoglio

Due Diligence

Bozza della struttura

Term Sheet
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Il processo di emissione – Pre-Istruttoria 2
Analisi della società
Proprietà e Management

Contesto di mercato

Contesto competitivo

Dimensione impresa

Qualità dei dati di bilancio

Rating
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Il processo di emissione – Istruttoria

Istruttoria

Comitato
Interno

• Analizza i vari documenti e controlla i
requisiti
• Propone l’investimento al Comitato
Consultivo

PreIstruttoria
Screening

Comitato
Consultivo

CDA

• Composto dagli investitori da un parere
tecnico sull’iniziativa tenendo conto anche
di eventuali conflitti di interesse

• Analizza i documenti e i verbali dei Comitati
• Verifica la relazione del Risk Management e
della Compliance
• Delibera l’operazione
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Il processo di emissione – Delibera
La delibera del CdA tiene conto di molti fattori

Parere
Comitato
Interno

Parere
Comitato
Consultivo
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Il processo di emissione – Esempio PensPlan Invest SGR SPA

SCOUTING

ADVISOR CREDIT EVALUATION

Credit
Department

Credit
Committee

Due diligence

1 mese

PensPlan Invest

Analisi
Rating
Struttura

Comitato
Consultivo

C.d.A.

Richiesta di
approfondimento
motivata

Rating

Altro
Introducer

SGR

DELIBERA

Rating
esterno

Emittente

ADVISOR

ANALISI COMPATIBILITA’
TARGET

1 mese

ADVISOR

Prader Bank
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Il processo di emissione – soggetti coinvolti

• Accompagna la Società
in tutto il processo
• Assistenza alla Società
verificando la fattibilità
dell’emissione
• Predisposizione dei
documenti

• Rating Solicited – Rating
pubblico, ruolo attivo da
parte dell’emittente
• Rating Unsolicited – Non
viene coinvolto
l’emittente

Advisor
finanziario

Società di
Rating

Emittente

Studio
Legale
• Predisposizione dei
documenti

Arranger
• Coordinamento del
processo di emissione
obbligazionaria
• Gestione delle relazioni
con gli investitori e la
Borsa
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Il ruolo del Commercialista
Il Commercialista copre il ruolo dell’Advisor Finanziario
Advisor
di
finanziario Società
Rating

Supporta l’azienda in tutto il processo di emissione
Studio
Legale

Arranger

Evidenzia la solidità aziendale e il piano industriale della società
emittente
Predispone la documentazione per la fase di screening e PreIstruttoria
Supporta l’azienda nella costruzione del Business Plan e
dell’Information Memorandum
Segue e supporta l’azienda nell’iter legale

Predispone insieme all’emittente e investitore il regolamento, il
closing certificate, il modulo di adesione e i covenant previsti nel
regolamento

Fornisce i dati richiesti per il Fondo di Garanzia
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Il ruolo del Commercialista – Business Plan 1

Chiarezza

Completezza

Principi
generali di
realizzazione
del Business
Plan

Affidabilità

Neutralità

Trasparenza
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Il ruolo del Commercialista – Business Plan 2

Affianca l’imprenditore nelle
scelte strategiche che
determinano la creazione di
valore

Ricopre il ruolo di facilitatore
della redazione del Business
Plan

Valuta la fattibilità operativa ed
economico finanziaria delle
singole azioni
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Cos’è

Tramite l’Information Memorandum l’azienda si propone a potenziali
investitori di capitale o finanziatori

Cosa contiene

E’ un documento di presentazione dell’attività aziendale, delle sue
caratteristiche e dei suoi punti di forza.

A cosa
serve

Il ruolo del Commercialista – Information Memorandum

Presentazione dell’azienda

Descrizione organizzativa

Analisi di mercato

Dati economico-finanziari

Posizionamento competitivo

Business Plan

Prodotti o servizi offerti

Term Sheet
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Il ruolo del Commercialista – L’iter legale 1

• Eventuale modifica dello Statuto

• Delibera emissione

• Istituzione libro delle obbligazioni – registro emittente per obbligazioni / titoli di debito

• Richiesta codice Isin

• Accreditamento presso Monte Titoli e richiesta di gestione accentrata

• Eventuale richiesta di ammissione alla Borsa per la negoziazione del minibond sul segmento ExtraMot Pro
- pubblicazione dei bilanci degli ultimi due esercizi, di cui l’ultimo certificato
- pubblicazione del Documento di Ammissione
- avviso di negoziazione

26

Regolamento

I termini e le condizioni relativi ai minibond sono inclusi in un
regolamento del prestito che definisce, tra l’altro, le caratteristiche dei
minibond (quali natura, forma, importo, valore nominale e limiti di
circolazione), le modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del
capitale, i diritti dei titolari dei minibond e gli obblighi dell’emittente.

Closing
certificate

Viene sottoscritto dal legale rappresentante dell’emittente ed indirizzato
ai sottoscrittori ed attesta la solvenza della società

Modulo di
adesione

Il ruolo del Commercialista – L’iter legale 2

Il modulo di adesione o contratto di sottoscrizione, da stipulare tra
l’emittente e il sottoscrittore dei minibond, disciplina le modalità, le
condizioni ed i termini della sottoscrizione stessa
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Il ruolo del Commercialista - riepilogo

Supporta l’azienda in tutto il processo di emissione
Prepara la documentazione necessaria nelle prime
fasi del processo

Commercialista

Costruisce il Business Plan e predispone
l’Information Memorandum
Segue l’iter legale

Verifica i documenti per l’emissione
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Contatti

Sergio Lovecchio

Direttore Generale

Thomas Grasso

Senior Credit Analyst

PensPlan Invest SGR S.p.A.
Via della Mostra 11/13
39100 Bolzano, Italia
Tel. + 39 0471 068700
Fax + 39 0471 068766
commerciale@pensplan-invest.com

Visita il nostro sito :
www.pensplan-invest.com

29

