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Come iniziò

All‘inizio c‘era la visione e un concetto per una „Piazza finanziaria regionale“ in 
Trentino-Alto Adige

… dopo arrivarono i Minibonds e le idee per soluzioni per andare oltre. 
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Investitori qualificati Volume del Fondo: 
€ 70 mln

Ammontare sottoscritto 
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Imprese del Trentino Alto 
Adige / Südtirol

Euregio 
Minibond
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Meccanismi di filtro per la selezione delle aziende ( 1)

337

167

97

Senza parametri

Fatturato >10 mio 

Fatturato >10 mio

Indebitamento/Patrimonio complessivo < 3

Margine lordo (MOL/fatturato): >5%

Indebitamento/MOL < 5

6042

103

47

SpA nel Trentino Srl nel Trentino

*di cui 18 senza 
indebitamento 
bancario

Fondo Euregio Minibond: 144 potenziali aziende in Tre ntino
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Meccanismi di filtro per la selezione delle aziende ( 2)

384

174

129

Senza parametri

Fatturato >10 mio 

Fatturato >10 mio

Indebitamento/Patrimonio complessivo < 3

Margine lordo (MOL/fatturato): >5%

Indebitamento/MOL < 5

5602

213

124*

SpA in Alto Adige Srl in Alto Adige

*di cui 60 senza   
debiti bancari

Fondo Euregio Minibond:  253 potenziali aziende in Al to Adige
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Inizio 2015: Fondo Euregio Minibond – Prima e unica i niziativa in Regione

Distribuzione del
controvalore totale
delle emissioni
per localizzazione
geografica
dell’emittente.
Campione: 96
emissioni
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Attività di pioniere …

Al 31/01/2015 Status iniziative sul mercato 
italiano

29 iniziative annunciate
10 operativi (tra cui Euregio Minibond)
19 non

Il 2° Player sul territorio TN/AA;
Fondo Strategico annunciato
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• Le imprese sono il volano dell'economia. Creano posti di 
lavoro, sostengono le famiglie e pagano tasse.

• Per il successo di un'impresa si richiede un piano di 
liquidità professionale.

• Un'impresa con liquidità fa fronte ai suoi doveri, beneficia di 
sconti, adempie ai doveri fiscali e onora puntualmente il 
pagamento dello stipendio ai suoi dipendenti.

• Un'impresa con liquidità investe nel suo futuro ed assicura 
benessere ai suoi dipendenti e al proprio ambiente.

• Se la liquidità non è ben pianificata, se le fonti di liquidità 
vengono meno o si fanno difficili ed onerose, si giunge ad 
una impasse e quindi dipendenza. Le imprese non 
possono più garantire il loro contributo al benessere della 
società.

Le imprese hanno bisogno di liquidità
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Gli Impieghi Bancari 

• Il volume degli impieghi bancari alle imprese continua a registrare un andamento che favorisce le 
grande imprese

• L’andamento riflette 
dal lato della domanda (le Imprese) 

- la fragilità del ciclo congiunturale 
dal lato dell’offerta (le Banche)

- i molteplici vincoli all’uso del bilancio
- le difficoltà di funding
- la maggiore selettività conseguente all’incremento delle sofferenze

• Nel decidere un affidamento la Banca deve infatti tenere in considerazione 
– la qualità dell’affidamento
– la regolamentazione di Basilea 3 
– il costo del capitale                                                                     
– il costo e disponibilità di un adeguato funding
– l’impatto sul rischio di liquidità delle diverse forme tecniche di finanziamento

• Poiché la quasi totalità delle imprese dipende dal credito bancario come unica fonte esterna di 
finanziamento, la difficoltà delle Banche ad erogare credito influisce negativamente sulla crescita 
dell’economia.
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Prestiti alle imprese

Nel 2017, in entrambe le province, i prestiti bancari alle imprese sono cresciuti a ritmi
superiori a quelli registrati nell’anno precedente; tale espansione è stata determinata da un
rafforzamento della domanda di finanziamento in un contesto di sostanziale stabilità
delle condizioni di accesso al credito
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• Ridotta disintermediazione dal canale bancario
• Ampio ricorso al debito a breve termine 
• Limitate disponibilità liquide in relazione al debito finanziario a breve termine. 

Il profilo finanziario di PMI risulta complessivamente debole ed eccessivamente dipendente dal supporto da parte del 
sistema bancario per fronteggiare le esigenze finanziarie di breve e lungo periodo.

Caratteristiche comuni alla struttura finanziaria de lla maggior parte delle 
PMI italiane:*

* Special Report struttura finanziaria delle PMI italiane, CRIF 2015; 
analizzato 15.000 PMI con un fatturato tra EUR 10m ed EUR 500m. 

L‘incidenza delle 
obbligazioni sul 
totale delle 
passività 
finanziarie rimane 
molto contenuta.
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Gap rispetto a USA e UK

Nell’ultimo quinquennio l’incidenza 
delle obbligazioni sul totale dei 
debiti finanziari è rimasta 
relativamente contenuta, 
nonostante una lieve crescita dal 
12% al 13% tra il 2014 e il 2015. 
Questo dato, seppur 
sostanzialmente in linea con gli 
altri Paesi della zona Euro, risulta 
ben inferiore all’evidenza sui 
mercati UK e USA, in cui il 
medesimo rapporto è 
rispettivamente pari al 26% e al 
41%, dato che lascia intravedere 
un significativo potenziale di 
crescita delle obbligazioni anche 
nel panorama delle aziende 
italiane. 

* Special Report struttura finanziaria delle PMI italiane, CRIF 2015; 
analizzato 15.000 PMI con un fatturato tra EUR 10m ed EUR 500m. 
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Debito bancario in prevalenza a breve termine

Le strutture finanziarie delle PMI italiane sono in larga parte composte da linee bancarie a breve termine, 
tipicamente a revoca o di natura autoliquidante, con una durata inferiore a 12-18 mesi e che richiedono un 
rinnovo annuale. 

* Special Report struttura finanziaria delle PMI italiane, CRIF 2015; 
analizzato 15.000 PMI con un fatturato tra EUR 10m ed EUR 500m. 
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NB: dipendenza eccessiva del canale bancario

Sebbene nell’attuale contesto macroeconomico e finanziario il debito bancario rappresenti 
una fonte estremamente competitiva sotto il profilo del costo (tassi d’interesse), 
un’eccessiva dipendenza da esso lascia le aziende for temente esposte a cambiamenti 
nella propensione del sistema bancario a erogare fi nanziamenti, influenzata a sua volta 
da fattori esogeni quali le politiche delle Banca Centrale Europea, il consolidamento 
all’interno del sistema bancario domestico e i sempre più stringenti requisiti imposti dalle 
regole di Basilea 3.

La revoca o il mancato rinnovo delle linee di credi to può infatti improvvisamente 
mettere a rischio la flessibilità finanziaria dei de bitori, specialmente nei casi in cui il 

debito a breve termine venga utilizzato per sostenere investimenti di lungo 
periodo. 
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NB: Esposizione ai tassi di interesse e al rischio d i controparte

I finanziamenti bancari presentano in genere 
un tasso di interesse variabile. Essendo la 
presenza di adeguate strategie di copertura 
del rischio di tasso scarsamente diffusa tra le 
PMI, queste rimangono esposte al rischio di 
tasso. 

Un repentino rialzo dei tassi di interesse 
avrebbe un immediato impatto negativo sugli 
indici di copertura degli interessi per le 
aziende fortemente esposte al canale 
bancario. 

A questo si aggiunge il rischio di 
controparte , nel caso le banche facciano 
maggiore ricorso al capitale proprio a seguito 
di un inasprimento delle norme vigenti.
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Obbligazioni favoriscono la crescita aziendale

L’analisi delle performance operative 
delle aziende evidenzia una 
correlazione positiva tra la presenza 
di obbligazioni nella struttura del 
capitale e lo sviluppo del fatturato: tra 
il 2012 e il 2015 la crescita media e 
mediana del fatturato degli emittenti 
(cioè le società con un’obbligazione 
presente a fine 2015 e in almeno uno 
dei precedenti esercizi) è stata 
rispettivamente pari all’1,6% e al 
2,2%, rispetto allo 0,7% e al 1,9% 
per i non emittenti. 

• Special Report struttura finanziaria delle PMI italiane, CRIF 2015; analizzato 15.000 PMI 
con un fatturato tra EUR 10m ed EUR 500m. 

• CAGR: Compound annual growth rate - tasso annuo di crescita composto, è un indice che 
rappresenta il tasso di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo 



Euregio Minibond
arranged and advised  by PRADER BANK

managed by PensPlan Invest SGR

La crisi dei mercati finanziari del 2008

� … ha evidenziato l’esigenza di supportare lo sviluppo delle imprese italiane e
favorire la crescita dell’economia produttiva del paese.

� Nel corso degli ultimi anni ci sono stati numerosi interventi normativi volti a favorire
l’utilizzo da parte delle imprese di strumenti di finanziamento alternativi al canale
bancario e ad agevolare il ricorso al mercato dei capitali, in questo modo rendendo
le stesse imprese più resistenti agli effetti del c.d. credit crunch.

� Si è pertanto cercato di ridurre i vincoli normativi, tanto civilistici quanto fiscali, che
hanno limitato in passato per le imprese il ricorso al mercato dei capitali, in
particolare l’emissione di strumenti di debito, quale fonte di reperimento delle
risorse finanziarie.
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I Mini-Bond

I minibond sono titoli di debito (obbligazioni) per piccole e medie imprese: sono titoli assimilabili 
alle obbligazioni ma rispetto ai quali l’emittente, a determinate condizioni, gode di specifici 
benefici fiscali.

Qualità di Obbligazioni

� Le obbligazioni sono emesse da società di capitali e rappresentano una forma di 
finanziamento erogato dal mercato. 

� Lo scopo principale di un’emissione obbligazionaria è il reperimento di liquidità 
da parte della società emittente che, in cambio della provvista ricevuta, si obbliga 
a restituire all’investitore il capitale ricevuto a scadenza e, tradizionalmente, a 
corrispondergli interessi durante la vita del titolo. 

� I titoli obbligazionari non attribuiscono di per sé agli obbligazionisti alcun diritto di 
gestione della società emittente. 

�Gli obblighi della società emittente e i diritti degli obbligazionisti sono disciplinati dal 
regolamento del prestito obbligazionario.

� Le obbligazioni sono di solito emesse in regime di dematerializzazione, accentrate 
presso una controparte centrale (in Italia, la gestione accentrata è affidata a Monte 
Titoli S.p.A.) e sono destinate alla circolazione, pertanto idonee ad essere 
negoziate sui mercati (regolamentati e non).
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Che differenze ci sono tra 
un minibond e un prestito 
bancario?
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Impatti (e obblighi) per le aziende

Affinché le imprese italiane possano rivolgersi a canali di finanziamento diversi dal
finanziamento bancario tradizionale, diventa quindi fondamentale che migliori
la trasparenza e la qualità della gestione aziendale e che si operi un profondo
cambiamento culturale nell’impresa per far sì che si acquis iscano nuove
competenze finanziarie e si sviluppino relazioni con gli in vestitori, che hanno
esigenze diverse rispetto a quelle di una banca.

Commento:

Le imprese italiane, infatti, si caratterizzano generalmente per essere imprese c.d.
familiari, che mantengono all’interno della famiglia sia la proprietà sia la gestione
dell’azienda stessa e tendono quindi ad essere meno gestite rispetto ad imprese
in cui non vi è la presenza della famiglia proprietaria nella gestione.

Questo approccio gestionale difficilmente soddisfa le aspettative degli investitori
che, oltre a verificare l’equilibrio delle condizioni economico-patrimoniali di
un’impresa, ne valutano anche la reputazione e la trasparenza nei confronti degli
investitori e del mercato.
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Riassumendo:

La presenza di una componente di debito stabile e di lungo termine, 
quali le obbligazioni / mini-bond, supporta infatti la capacità di 
implementare nuovi investimenti e rafforza le prospettive di crescita e 
il posizionamento competitivo delle PMI italiane nel medio termine. 
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Il mercato borsistico ExtraMOT PRO

In Italia nel marzo 2013 è nato ExtraMot Pro, il mer cato dedicato alle obbligazioni delle 
imprese di taglia media e small. 

Sono i cosiddetti mini-bond, introdotti con il «Decreto sviluppo» dell’agosto 2012, con regole più 
precise contenute nel «Destinazione Italia» del 2013. Dopo una partenza in sordina oggi - come 
rileva Borsa Italiana - gli strumenti quotati sul segmento sono 303 (tra mini-bond, cambiali 
finanziarie e altre obbligazioni al di sopra dei 30 milioni) per un controvalore di 16 miliardi a fronte 
di oltre 450 bond emessi stimati dal Politecnico di Milano. 

Il posizionamento di 
ExtraMOT PRO rispetto ai 
mercati obbligazionari 
gestiti di Borsa Italiana

Fonte: Borsa Italiana
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Il posizionamento
di ExtraMOT PRO rispetto ai mercati obbligazionari gestiti da Borsa Italiana

Alla data del 31 dicembre 2017, 
risultavano quotati su ExtraMOT 
PRO 201 titoli emessi da 156 
imprese, per un valore nominale 
complessivo di € 10,5 miliardi. 
Alla fine dell’anno precedente 
risultavano invece in quotazione 
165 titoli emessi da 137 società per 
un valore nominale complessivo di €
6,2 miliardi.

Le nuove quotazioni nel 2017 sono 
state 75 (con un aumento rispetto a 
quanto registrato nel 2016).

Fonte: Borsa Italiana
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Anche in Spagna il segmento dedicato Marf (Mercado Alternativo de Renta Fija) è attivo dal 2013 
ed è gestito dalla Borsa spagnola. Qui sono attualmente quotate 35 obbligazioni (da parte di 48 
Pmi) e 25 cambiali finanziarie, destinate solo a investitori professionali, con un taglio minimo di 
100mila euro. I requisiti di ammissione sono più semplici e meno stringenti rispetto al mercato 
principale.

Sul segmento Scale della Borsa di Francoforte , decollato nel marzo 2017, sono per ora 15 i bond 
emessi dalle Pmi. L’ammissione è riservata a piccole e medie imprese tedesche ed europee a 
caccia di capitali per crescere con un volume minimo di emissione di 20 milioni. Anche alcune Borse 
regionali tedesche hanno aperto la porta alle obbligazioni delle Pmi. Sul Primärmarkt di Düsseldorf 
sono in vetrina 25 bond, a Monaco di Baviera il segmento dedicato si chiama “m:access” e per ora 
ne conta due. Tra i principali requisiti la parola d’ordine è «Transparenz». 

Non hanno invece segmenti dedicati la Borsa di Lond ra ed Euronext , il mercato paneuropeo 
che riunisce i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona. Al di là della Manica nel 2010 è stato 
creato Orb (Order book for retail bonds) che consente alle Pmi e alle multinazionali l’accesso ai 
capitali per crescere. A Euronext, su 348 emissioni, quelle effettuate dalle Pmi sono state 59.

Fonte: Il Sole 24ore

Uno sguardo all‘Europa – situazione aprile 2018 
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ExtraMOT PRO
196 Emissioni

Fonte: Il Sole 24ore
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I fondi di Private debt
La ‘liberalizzazione’ del mercato dei mini-bond ha determinato l’arrivo sulla scena di un
soggetto relativamente nuovo per il contesto italiano, ovvero il fondo di ‘private debt’.

Per il funzionamento efficiente del mercato del capitale non basta che ci siano imprese desiderose di raccogliere 
finanziamenti per sostenere gli investimenti futuri, ma è necessario che ci siano anche investitori interessati a 
sottoscriverne i titoli.

Era ben chiaro che questa nuova ‘ asset class’ costituita da obbligazioni poco liquide, per contr ovalori di 
emissione relativamente basse, collocate da imprese  sconosciute al mercato, difficilmente potesse atti rare 
l’attenzione degli investitori ‘tradizionali’. 
Vi erano poi vincoli intrinseci da superare, quali l’impossibilità di collocare i mini-bond presso investitori
retail. Quindi accanto al mondo dei fondi di ‘ private equity’ si stava sviluppando un parallelo contesto dei 
fondi di ‘ private debt’.

Il posizionamento
dei fondi chiusi
specializzati nei minibond
nelle tipologie
di investimento
mobiliare

Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND
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I fondi di Private debt - Funzionamento

Il meccanismo di funzionamento di un fondo è molto s emplice. Si tratta di un veicolo di investimento (di 
diritto italiano o estero) che raccoglie una serie di commitment da parte di possibili investitori quali possono 
essere gruppi bancari, fondi di fondi, società assi curative, fondazioni. Il capitale raccolto verrà inv estito in 
titoli finanziari (nel nostro caso mini-bond) second o regole prefissate, relative alla tipologia dei ti toli stessi, 
alla scadenza, al settore di business del loro emittente, al merito creditizio. 

Il processo di selezione avviene a cura di un team di gestione, che studia accuratamente tutti gli aspetti legati a
rischio e rendimento atteso. La decisione di investimento viene presa dal fondo, attraverso regole ben codificate, e 
tipicamente avendo consultato anche i rappresentanti degli investitori. 

Il fondo può chiedere garanzie all’impresa emittente, e può stipulare accordi relativi alla governance, per assicurare 
la massima trasparenza e tutela dell’investimento.

Nel tempo, la remunerazione ottenuta dal fondo sarà poi re-distribuita agli investitori, al netto delle commissioni 
caricate dal gestore.
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Il mercato del private debt dalla nascita ad oggi
.

Fonte: Osservatore Private Debt AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, 
Deloitte.
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Fonte: Osservatore Private Debt AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, 
Deloitte.
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Fonte: Osservatore Private Debt AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, 
Deloitte.
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La composizione delle imprese emittenti 2017:

Le imprese emittenti, che dal 2012 al 2017 hanno collocato mini-bond, formano un campione di 326 società. Di 
queste, l’83,1% sono società per azioni, il 14,7% sono società a responsabilità limitata, l’1,5% sono società 
cooperative, lo 0,6% sono veicoli esteri di stabili organizzazioni in Italia. Le PMI in totale sono 162, ovvero il 
49,7%.

Si nota, che 76 imprese mostravano un fatturato inferiore a € 10 milioni
(di cui 27 addirittura con ricavi inferiori a € 2 milioni).

Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND
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Segmentazione delle imprese emittenti per classe di  fatturato 
consolidato: confronto fra le emittenti 2017 e le e mittenti 2016

Si nota una tendenza all’aumento del valore medio del fatturato: il gruppo di 
emittenti con fatturato compreso fra € 100 milioni e € 500 milioni è raddoppiato, 
mentre si riduce il peso del gruppo di emittenti con fatturato compreso tra € 25 
milioni e € 50 milioni.

Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND
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Segmentazione delle imprese emittenti per settore d i 
attività: confronto fra le emittenti 2016 e le emit tenti 2017

Il comparto del manifatturiero torna a guadagnare quote di mercato, 
passando da 37 a 69 emittenti, a discapito dei settori minori.

Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND



Euregio Minibond
arranged and advised  by PRADER BANK

managed by PensPlan Invest SGR

Segmentazione delle emittenti per localizzazione re gionale.
Campione: 326 imprese

Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND
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Segmentazione delle emittenti per localizzazione re gionale.
Campione: 326 imprese - Confronto: 2016 - 2017

Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND
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1. Situazione di partenza – Il Fondo ‘Euregio Minibond ‘ 

2. Perché? Il contesto delle aziende - erogazione di l iquidità

3. Il mercato borsistico ExtraMOT PRO

4. I fondi di Private debt

5. Imprese emittenti

6. Le emissioni

7. Riassumendo
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Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND

Flusso temporale delle emissioni di mini-bond dal 2 014 al 2017

Si può notare un cospicuo 
flusso di collocamenti nel 
dicembre 2017 
(56 emissioni), spiegato 
dalla volontà da parte di 
diverse imprese di avviare 
l’emissione entro la chiusura
del bilancio annuale.
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Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND

Flusso temporale del controvalore di emissioni di m inibond fino al 
31 dicembre 2017. Dati in milioni EUR. Campione: 46 7 emissioni
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Fonte: 4 ° REPORT ITALIANO SUI MINI-BOND

Quotazione dei minibond su un mercato borsistico. Co nfronto fra il campione 
complessivo di 467 emissioni di minibond e il campio ne del 2017 (170 emissioni)
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Concludendo

• È un ottima forma di investimento con grandissimo potenziale e una forte dinamicità 
che però è ancora utilizzato in modo marginale.

• Il sistema bancario si sta trasformando radicalmente e profondamente. Siamo ancora 
in una fase iniziale dell’evoluzione. Con la tendenza ad una sempre maggiore 
specializzazione, per gli imprenditori in futuro sarà sempre più difficile ottenere della 
liquidità.

• Attualmente sussiste una situazione atipica governata dalla politica monetaria in atto. 
Questa non perdurerà a lungo.   

• Per le piccole e medie imprese è di vitale importanza riuscire a costruirsi una 
ulteriore fonte finanziaria impostata sul medio/lungo periodo, in aggiunta 
all’acquisizione della classica liquidità di breve termine.  

• I Minibond sostengono la crescita imprenditoriale. 
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Riassumendo i risultati quantitativi

Nel complesso, dal novembre 2012 alla fine dello scorso anno attraverso i mini-
bond sono stati raccolti in Italia 16,9 miliardi € grazie a 467 emissioni 
effettuate da 326 imprese diverse .

Considerando soltanto le operazioni condotte da Pmi l’ammontare 
complessivo è di 2,9 miliardi , mentre le obbligazioni sotto i 50 milioni hanno 
garantito nel complesso 3,2 miliardi.

L’accelerazione appare diffusa indipendentemente dalla taglia dell’emitten te 
e dai settori di provenienza: dei 170 Minibond che hanno visto la luce nel 
2017 (in crescita rispetto ai 110 dell’anno precedente) ben 147 sono inferiori a 
50 milioni e, se si guarda ancora una volta al dato complessivo, più del 50% 
delle emissioni risulta sotto la soglia dei 5 milio ni.


