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Imprese e canali di finanziamento strutturali.

BANCHE

INVESTITORI

PMI

Mercato dei

capitali.

Fonte: elaborazione Epic su dati Banca d’Italia (per Italia e USA), stime Epic per PMI



Italia, PMI e canali di finanziamento.

*Settori inclusi: industria, costruzioni, servizi

Fonte: AIDA

417 485 642 847Fatturato cumulato

(EUR Mld)

Accesso al canale 

bancario

Fatturato

(EUR M)

Composizione delle imprese* per classe di fatturato, 2013
Migliaia di aziende

Accesso al canale 

mercato dei capitali



Impatto della crisi economica sulle imprese italiane.

Grandi

2%

Medie

(3%)

Piccole

(9%)

Variazione fatturato per dimensione di impresa (2013/2007)

La stagnazione della domanda 

conseguente alla crisi iniziata nel 

2007 ha avuto pesanti effetti sul 

volume d'affari delle imprese    

italiane, in particolare sulle PMI.

Variazione margine operativo lordo per dimensione di impresa (2013/2007)

Grandi

(23%)

Medie

(27%)

Piccole

(38%)

A fronte di una riduzione del valore 

aggiunto e della produttività anche il 

MOL delle imprese Italiane ha subito 

un calo consistente, in particolare le 

PMI hanno registrato le flessioni più 

importanti.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2014

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2014



Credit crunch.

II credito bancario a favore delle imprese italiane (variazione dello stock disponibile).

Variazione su base annuale Variazione su base trimestrale

Il flusso di credito dal sistema bancario 

verso le imprese si è tutto arrestato a seguito 

della crisi finanziaria sia per la contrazione 

della domanda di credito a lungo termine 

(minore propensione delle imprese ad 

investire) sia per la minore offerta di credito. 

(Fonte: Banca d'Italia, Politecnico di Milano)

Quota percentuale di imprese che hanno richiesto finanziamenti ricevendo rifiuti

16,014,2
7,8

2011 2012

+13%

2013

1-49 addetti 50-249 addetti Almeno 250 addetti

12,1
9,16,3

+33%

201320122011

8,56,8
3,3

201320122011

+25%

L'incidenza dei rifiuti tra le imprese con meno di 50 addetti supera il 18% ma anche tra le imprese 

maggiori non scende sotto il 12% (Fonte: Consorzio Camerale per il credito e la finanza).

% su campione selezionato da Banca d'Italia
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Il business plan come vestito per accedere al mercato dei capitali.

 La preparazione del business plan è un momento fondamentale per lo sviluppo e la crescita 

dell’impresa.

 Il business plan è un documento articolato e complesso che descrive (sia in termini 

quantitativi che qualitativi) chi è l’impresa, in che arena competitiva opera, cosa ha 

fatto nel passato, cosa pensa di fare nel futuro e con che risultati attesi.

 I destinatari del business plan possono essere la proprietà, gli amministratori, i controllori, i 

finanziatori e i partner.

 A seconda del destinatario il business plan ha un diverso obiettivo e una diversa chiave 

di lettura

 Sostenibilità finanziaria, attendibilità e coerenza delle ipotesi sono i “requisiti di base”.

 Il business plan non è semplicemente un insieme di “calcoli matematici”; è un documento 

strutturato e completo di informazioni sia storiche che prospettiche, di illustrazioni qualitative 

e di proiezioni economico-finanziarie.

 I principali capitoli del business plan sono: l’Executive Summary, il profilo della società, il 

mercato di riferimento, risultati storici e posizionamento competitivo, la strategia e il piano 

d’azione, proiezioni economico-finanziarie-patrimoniali.



Il business plan come vestito per accedere al mercato dei capitali.

Sostenibilità 

finanziaria

Attendibilità/ 

Fondatezza 

delle ipotesi

Coerenza tra 

le diverse 

ipotesi e il 

contesto di 

riferimento

 Il piano deve essere “finanziariamente  sostenibile”; in altri termini, le 

previsioni economico-finanziarie del piano devono mostrare che i 

fabbisogni finanziari previsti sono correttamente “coperti” da fonti 

finanziarie ragionevolmente ipotizzabili nelle forme tecniche e nei tempi 

necessari.

 Il piano deve essere formulato sulla base di ipotesi realistiche e 

giustificabili e i risultati attesi devono apparire “ragionevolmente 

conseguibili” (sulla base dell’andamento storico e dell’evoluzione 

attesa del mercato e dei concorrenti).

 Confrontabilità con i risultati storici: quanto più i risultati 

prospettici differiscono da quelli passati e quanto più sono 

ambiziosi gli obiettivi di piano, tanto più sarà necessario 

proporre elementi a sostegno della loro credibilità.

 Compatibilità con le dinamiche del contesto competitivo

 Visibilità dei dati previsionali: possibilità di intravedere il 

formarsi dei dati preventivati (ad esempio, proiezioni sui primi 

dati consuntivi dell’esercizio in corso, su ordini già in portafoglio, 

su vendite da effettuare a clienti con cui esistono relazioni, ...).

 Il piano può definirsi coerente se esistono i nessi causali tra le 

intenzioni strategiche, il piano d’azioni operative e le ipotesi poste a 

fondamento delle proiezioni economico-finanziarie. Un’altra 

dimensione del requisito della coerenza riguarda la realizzabilità del 

piano d’azioni operative  attuali e prospettiche di cui l’azienda dispone 

e si doterà.

I “requisiti di 

base” che 

devono essere 

rispettati



Il business plan come vestito per accedere al mercato dei capitali.

 Il business plan si basa su elementi sia 

qualitativi sia quantitativi che non possono 

essere separati senza pregiudicarne la 

fondatezza.

 Senza un’adeguata presentazione 

della società e dei risultati storici, del 

contesto di riferimento (struttura del 

mercato, concorrenti, clienti, fornitori, 

clienti, catena del valore) e 

illustrazione della strategia e del 

piano d’azioni le proiezioni 

economico-finanziari appaiono come 

delle semplici estrapolazioni 

matematiche la cui credibilità non è in 

alcun modo verificabile.

Elementi essenziali e qualificanti I “principali capitoli” del business plan

Executive 

Summary

Profilo della 

società

Il mercato di 

riferimento

Risultati storici e 

posizionamento 

competitivo

La strategia e il 

piano d’azione

Proiezioni 

economico, 

finanziarie, 

patrimoniali

 Sintesi (1/2 pagine) dei 

“principali messaggi” delle 

pagine seguenti.

 Presentazione della società,  

della sua storia, dei suoi soci  

(con particolare enfasi sulla 

storia imprenditoriale) e del 

management,  del contesto 

competitivo nel quale si trova 

a competere, dei principali 

concorrenti, dei principali 

trend in atto, dei risultati 

storici (sia quantitativi, che in 

termini di “obiettivi raggiunti”).

 Presentazione della strategia, 

del piano d’azione operativo 

per realizzarla e dei risultati 

economico-finanziari e 

patrimoniali attesi) con 

dettaglio delle singole ipotesi 

alla base delle proiezioni 

matematiche.

1

2

3

4

5

6
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Gli elementi chiave di un minibond.

Termsheet 

(in formato standard)

Rimborso (5/7 anni):

 piano di ammortamento

 a scadenza 

Cedola semestrale:  

 fissa

 variabile

Set di clausole

Tipo di strumento:

 Plain vanilla

 Convertibile Eventuali strutture 

di garanzia



Fonte: Barometro Minibond al 31.12.2014 

Totale emissioni di minibond quotati su ExtraMOT PRO.
Sintesi per taglio al 31.12.2014.



Fonte: Barometro Minibond al 31.12.2014 

Emissioni di ammontare non superiore a 50m €.
Principali indicatori al 31.12.2014.



Vantaggi dei minibond per le imprese.

 Accedere direttamente ai mercati dei capitali, raccogliendo nuove risorse 

finanziarie per la crescita, realizzando una diversificazione delle fonti di finanziamento 

e riducendo l’eccessiva dipendenza dal canale bancario.

 Migliorare gli equilibri patrimoniali e finanziari d’impresa e questo potrebbe 

portare poi a più favorevoli valutazioni del merito creditizio da parte delle banche.

 Sostenere periodicamente, durante la vita del prestito, l’esborso dei soli interessi 

sul finanziamento ottenuto, evitando all’impresa ingenti uscite di cassa nel periodo 

in cui gli investimenti realizzati non hanno ancora generato adeguata liquidità.

 Banche, intermediari finanziari e gestori possono richiedere la garanzia del Fondo 

Centrale delle PMI. La garanzia pubblica del Fondo, in pratica, sostituisce le costose 

garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento (sempre che, 

ovviamente, l’impresa sia valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito).

 Deducibilità degli interessi passivi.



Vantaggi dei minibond per le imprese.

 Deducibilità dei costi di emissione sostenuti nell’anno.

 Per le S.r.l. non cè un limite quantitativo all’emissione (a meno che non sia 

previsto nell'atto costitutivo). Ex art. 2412 c.c. per le S.p.A. il limite è pari al doppio del 

capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo 

bilancio approvato, ma è derogabile: 

 se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da 

parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle 

leggi speciali;

 se l'emissione è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della 

società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi; 

 se le obbligazioni vengono quotate in mercati regolamentati o su sistemi 

multilaterali di negoziazione;

 quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e 

l'impresa viene autorizzata da uno specifico provvedimento dell’autorità 

governativa.

 Promozione del brand dell’impresa. Utile eventualmente anche per preparare 

operazioni di private equity o di quotazione in Borsa.



Differenze tra credito bancario e minibond.

Scadenza prestito

Criteri di valutazione 

del debitore

Solidità patrimoniale, profittabilità, cash flow

o Aspetti qualitativi basati sulla 

relazione a lungo termine tra 

banca e cliente

o Aspetti qualitativi basati sulle 
caratteristiche proprie 
dell’impresa 

o Aspetti quantitativi basati su 
previsioni future e andamento 
prospettico del business

Garanzia reale Di norma richiesta Non necessariamente richiesta

Tasso di interesse

Dipende da:

o costo del capitale e costo 

della liquidità della banca

o valutazione del merito 

creditizio

o competitività del mercato 

bancario

o presenza di garanzie

Dipende da:

o rating dell’emittente

o condizioni del mercato 

secondario 

o liquidità dell’emissione

Banche
Investitori istituzionali e 

privati qualificati

Medio/Lungo termine



Differenze tra credito bancario e minibond.

Banche
Investitori istituzionali e 

privati qualificati

Collocamento Operazione bilaterale o in pool

Private placement, in caso di 

emissioni pubbliche, consorzio 

di garanzia e collocamento

Pubblicità condizioni 

operazione
NO SI

Rating/scoring esterno NO SI

Segnalazione alla 

Centrale Rischi
SI NO

Tempi di negoziazione
Dipendono in entrambi i casi dalla complessità dell’operazione, ma 

possono essere più lunghi in caso di emissione di minibond

Possibilità di revoca o 

riduzione o cambio 

condizioni da parte del 

finanziatore

SI (nel credito a breve) NO

Promozione del brand 

dell'impresa
NO SI



La community di Epic.

Epic agisce come intermediario indipendente tra imprese e investitori.

Investitore 3

(banca e/o 

assicurazione)

Investitore 4 
(privato qualificato)

Impresa D

Impresa B

Impresa C Advisor 

Impresa A Advisor

Investitore 2

(family office)

Investitore 1

(fondo)

 I minibond emessi dalle S.p.A. (= obbligazioni) possono essere sottoscritti da investitori 

istituzionali (compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale) e privati qualificati.

 I minibond delle S.r.l. (= titoli di debito) possono invece essere sottoscritti solamente da 

investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale (es. assicurazioni, banche, SIM, SGR).



Un nuovo canale di finanziamento diretto verso il capitale 

privato ed indipendente dal sistema bancario.

Un nuovo canale
di finanziamento.

▪ Un nuovo modo per finanziarsi, con debito o azioni, mediante 

accesso diretto ad una platea di investitori competenti e 

professionali.

Un modello più 
diretto e meno 
costoso.

▪ Compressione dei costi di transazione riducendo gli intermediari, 

grazie ad un modello innovativo basato su una piattaforma digitale 

dove aziende e investitori si incontrano in maniera diretta.

▪ Un processo ben definito, dalla definizione dell’offerta all’emissione, 

basato su formati standard e protocolli di comunicazione condivisi

Controllo e 
riservatezza.

▪ L’impresa mantiene piena discrezionalità nella scelta dei propri 

investitori.

▪ Fino alla definizione dei termini finali e la conferma dell’operazione, 

l’impresa non ha nessun obbligo di effettuare alcuna transazione.

▪ Pieno controllo sull’accesso alle proprie informazioni riservate da 

parte degli investitori.

Epic per le imprese.



Il processo di emissione su Epic.

 Pre-marketing (fase gratuita)

Analisi dell’impresa e dell’operazione proposta.

Raccolta dati di bilancio e Centrale Rischi (per credit assessment).

Presentazione in forma anonima agli investitori per valutare interesse. 

 Preparazione dossier

Firma contratto con Epic. 

Compilazione del dossier con bilancio, piano industriale, rating.

Definizione dei termini del minibond (termsheet su formato standard).

 Offerta

Gli investitori, previa autorizzazione dell’emittente, analizzano il dossier.

Presentazioni del management (es. webconference).

Raccolta delle manifestazioni di interesse ed eventuale trattativa.

 Regolamento

L’emittente sceglie gli investitori con cui concludere l’operazione.

Processo di sottoscrizione e regolamento titoli contro denaro presso 

Banca Hub di regolamento convenzionata con Epic (BNP).
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Il ruolo dell’advisor e gli altri professionisti coinvolti nell’emissione.

Advisor industriale e finanziario

 Nella fase propedeutica, l’advisor realizza una valutazione preliminare dell’impresa e 

un’analisi di fattibilità/convenienza economico-finanziaria dell’emissione. A tal fine è 

importante il supporto all'impresa nella redazione di un business plan che sintetizzi le 

valutazioni sul tipo di business, sulla situazione finanziaria attuale e prospettica, sui i 

principali indicatori di bilancio e sul progetto di sviluppo che si intende finanziare.

 Affianca l’impresa emittente nei diversi passaggi necessari per giungere 

all’emissione del minibond garantendo, al contempo, il coordinamento dei soggetti 

coinvolti nel processo di emissione (arranger, agenzia di rating, Borsa Italiana, consulenti 

legali e altri eventuali consulenti).

 Predispone i dati e i documenti necessari al successivo processo di due diligence e 

all’eventuale emissione del rating.

 Identifica le caratteristiche dell’obbligazione più adatte al progetto di sviluppo 

dell’azienda e al suo profilo economico-finanziario e collabora, poi, alla ricerca e al 

contatto di potenziali investitori per valutare l’interesse del mercato all’emissione. 

 Assiste l’emittente anche nelle fasi successive all’emissione attraverso l’analisi 

periodica del rispetto dei covenant e l’indicazione di eventuali criticità legate all’andamento 

economico-finanziario delle società.
Fonte: Consorzio Camerale per il credito e la finanza, Politecnico di Milano



Il ruolo dell’advisor e gli altri professionisti coinvolti nell’emissione.

Advisor legale

 Affianca l’impresa per la realizzazione degli adempimenti e per la redazione dei 

documenti necessari per il completamento dei diversi passaggi che condurranno 

all’emissione ed, eventualmente, alla quotazione dei titoli.

 Assiste l’impresa nella redazione del regolamento del prestito, nella realizzazione della 

due diligence legale, nella definizione e valutazione delle clausole e dei contratti da 

siglare con investitori e altri operatori del mercato, e nella predisposizione della 

documentazione necessaria per la quotazione in Borsa.

Arranger

 L’arranger svolge il ruolo di coordinatore finanziario del processo di emissione e si 

interfaccia con i diversi soggetti coinvolti nella strutturazione dell’operazione, soprattutto per 

quanto riguarda il reperimento dei fondi e il collocamento dei titoli sul mercato.

 Una volta verificata la sostenibilità dell’operazione, provvede a strutturare il prestito 

obbligazionario, con la definizione della cedola, del tasso e della durata. Collabora inoltre 

alla definizione dei covenant e alla stesura del regolamento dell’emissione. 

 Svolge l’attività di marketing presso gli investitori per il collocamento dei titoli.

Fonte: Consorzio Camerale per il credito e la finanza, Politecnico di Milano



Il ruolo dell’advisor e gli altri professionisti coinvolti nell’emissione.

 L’emissione del rating non è un passo obbligatorio per il collocamento di un minibond, 

ma è comunque considerato un ulteriore segnale informativo visto in chiave positiva da 

investitori e mercato.

 Nell’Unione Europea, possono emettere un rating solo le agenzie riconosciute e registrate 

dall’ESMA(European Securities and Markets Authority), l’autorità europea di supervisione 

sul settore. Il Regolamento Europeo CE n. 1060/2009 ha definito il contesto normativo nel 

quale operano le agenzie di rating, con lo scopo di escludere i conflitti di interesse, di 

assicurare un’elevata qualità del servizio e di garantire trasparenza.

Agenzia di rating

 La certificazione del bilancio da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei 

revisori legali è un elemento che, sebbene non obbligatorio per legge, è molto spesso 

auspicabile e richiesto da potenziali investitori come garanzia di solidità finanziaria e 

trasparenza delle informazioni contabili.

Società di revisione

Fonte: Consorzio Camerale per il credito e la finanza, Politecnico di Milano



Stima dei costi indicativi di un’emissione. 

Advisor industriale e 

finanziario

Documentazione 

legale

Arranger

Agenzia di rating

Società di revisione

Altro 
(atti notarili, quotazione, ...)

Standard di mercato* Operazione con EPIC

2% - 4%

del collocato

+ costo fisso

Costi Epic

1,5% 

del collocato 

+ 10k € costo fisso

0,5% - 1,5% 

del collocato

5-15k €

15-20k €

Costo indicativo < 10k €

*Fonte: Elaborazione Minibonditaly su dati Politecnico di Milano

> 10M: 15k €

< 10M: 3-5k € (scoring)  

Tutti i costi sono detraibili



Avvertenze.

Epic SIM S.p.A. è iscritta al n. 287 dell'albo Sim di cui all'articolo 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58 con delibera n. 18733 del 18.12.2013. Epic SIM S.p.A. è autorizzata al servizio di ricezione e 

trasmissione di ordini, inclusa la mediazione, senza detenzione, neanche temporanea, delle 

disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da 

parte della società stessa. Epic SIM S.p.A. è altresì sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia.

Il contenuto del presente documento, redatto a cura di Epic SIM SpA, non intende costituire 

consulenza in materia di investimenti o in ambito giuridico, fiscale e di altra natura. È opportuno 

rivolgersi a un consulente professionista prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.

L’accesso a Epic è riservato a investitori qualificati, in possesso dei requisiti previsti da Consob

in tema di clienti professionali. La piattaforma www.epic.it è una private investment community 

gestita da Epic SIM SpA, che può concedere o rifiutare discrezionalmente l’adesione di un 

investitore. Epic SIM SpA ha inoltre facoltà di fornire o rifiutare l’accesso alle diverse sezioni di 

www.epic.it senza che l’investitore nulla abbia a pretendere nei confronti di Epic SIM SpA. Le 

informazioni e le opinioni espresse nella piattaforma Epic non costituiscono una sollecitazione, 

una offerta o una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la disposizione di qualsiasi 

investimento, la partecipazione a qualsiasi altra transazione o la prestazione di consulenza.

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il cliente deve informarsi presso il 

proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Il Cliente 

deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione 

al rischio che essa comporta.



Grazie per l’attenzione!

www.epic.it

info@epic.it

epic  - private investment community

@epicsimnews

www.minibonditaly.it

minibonditaly@business-support.it

MiniBondItaly.it

@minibonditaly


