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Minibond, anno 1. 

Fonte: elaborazione Epic su dati pubblici e Borsa Italiana al 05.12.2014 
Nota: include solo emissioni < €50 Mln 
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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 



Con i minibond, un nuovo modello per finanziare le PMI italiane. 

▪  Forte peso delle PMI 
nell’economia. 

▪  Crescita tradizionalmente 
finanziata con ricorso al 
debito, quasi sempre  
bancario. 

▪  Stagnazione/ riduzione 
del credito bancario alle 
imprese. 

▪  Canali tradizionali di 
accesso al mercato dei 
capitali non adatti a 
causa alti costi fissi. 

▪  Emergono nuovi modelli 
di intermediazione 
abilitati dalle piattaforme 
digitali. 

Forte opportunità  
per un nuovo 
modello  di 

connessione diretta 
tra investitori  e PMI  



Italia, PMI e canali di finanziamento. 

 
Fonte: AIDA 

417 485 642 847 Fatturato 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 



Il quadro internazionale e il posizionamento di Epic. 
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startups 

Established 
(e.g. PMI) 

“Crowdfunding” “Peer to business lending” 

“Alternative investment platforms” 

…. 

Epic si inserisce 
in un chiaro 
trend 
internazionale 
…ma si 
differenzia 
adattandosi alle 
esigenze del 
mercato italiano 



Alcuni esempi di minibond già emessi e quotati su ExtraMot Pro. 

Emittente Settore EUR 
M 

Data 
Emissione 

Data 
Scadenza Rating Rimborso Cedola 

TBS Group 
SpA 

Consulting 
(Technology 

Services) 
15 31.10.2014 31.10.2019 BBB+ A scadenza 6,50% 

Sipcam SpA Food & 
Beverage 15 30.09.2014 30.09.2019 BBB+ A scadenza 

 6,50% 

Iacobucci 
SpA Manufacturing 5 20.12.2013 20.12.2017 BB+ Piano 

ammortam. 8,00% 

Coswell SpA Cosmetics 15 21.07.2014 21.07.2019 BBB+ A scadenza 
 6,80% 

Rigoni di 
Asiago Srl 

Food & 
Beverage 7 18.07.2014 18.07.2019 A- A scadenza 

 6,25% 

Estra SpA Utilities 50 14.07.2014 14.07.2019 BBB+ A scadenza 5,00% 



Mappa dei minibond quotati su ExtraMot Pro. 
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•  Investimento da mantenere 
fino a scadenza. 

•  Imprese più piccole e con 
un corredo informativo 
ridotto. 

Alcuni elementi di rischio peculiari di un investimento in minibond. 

Un mercato riservato a 
investitori qualificati,  
con un grado di esperienza 
e conoscenza adeguato alla 
valutazione dei rischi. 



Cosa guardare in un minibond? 

Rimborso (5/7 anni): 
q  piano di ammortamento 
q  a scadenza  

Cedola (semestrale):   
q  fissa 
q  variabile 

Eventuali clausole o strutture di 
garanzia 

Emittente / 
Rating 

Uso dei fondi 



La community di Epic. 

Banca  

Fondo Impresa D 

Impresa B 

Impresa C 

Impresa A 

Assicurazione 

Investitore 



VETRINA: indicazione generiche sugli emittenti con offerte in corso. 

DATAROOM: si accede dietro specifica approvazione online dell’emittente 
(e conferma confidenzialità). 

OFFERTA: è possibile inviare una manifestazione di interesse (importo 
nominale, cedola, eventuali clausole specifiche). Questa può essere 
modificata o revocata fino alla C-date e sarà valida solo se, entro la C-
date, l’investitore avrà versato la caparra del 20% tramite bonifico a 
favore del c/c dell’emittente presso BNPP. 

CHIUSURA: l’emittente sceglie discrezionalmente gli investitori con cui 
concludere l’operazione. Per le manifestazioni di interesse non accettate 
verrà restituita la caparra. 

REGOLAMENTO: BNPP raccoglie gli importi delle sottoscrizioni e trasferisce i 
minibond (dematerializzati) sui dossier titoli degli investitori presso la loro banca di 
fiducia. 

Il ciclo di vita di un’operazione su Epic. 

D-date 

O-date 

C-date 

T-date 

Gli investitori non devono aprire nessun 
conto o dossier titoli con Epic, nè con BNPP. 



Un metodo di analisi professionale ed il dossier informativo. 

Informazioni 
pubbliche 

§  Visura camerale 
§  CV / profilo Linked In dei manager 
§  Company profile 
§  Principali dati di bilancio in formato standardizzato 

Dataroom §  Ultimi 3 bilanci 
§  Scheda riassuntiva minibond 
§  “Information memorandum” e Business Plan 
§  Relazione di advisor indipendente su business plan 

(opzionale) 
§  Analisi del profilo di rischio (rating o credit scoring) 
§  Rating reports aggiuntivi (a discrezione emittente) 

Post-trade  
(area riservata) 

§  Informativa periodica infra-annuale dell’emittente 
§  Servizio di valorizzazione dei minibond (a cura di BNPP) 

A
C
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VE

 



I requisiti degli investitori privati aderenti a Epic. 

L’accesso a Epic è riservato a investitori, che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la 
competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e 
valutare correttamente i rischi che assumono. 
I requisiti qualificanti richiesti da Epic per gli investitori privati sono: 
a)  avere un patrimonio investito in strumenti finanziari, compresi titoli e contanti, superiore 

a 500.000 Euro 
b)  aver maturato un’esperienza professionale: 

•  di almeno 1 anno quale membro del CdA o Collegio Sindacale, dirigente, quadro, 
private banker o promotore presso intermediari finanziari vigilati o compagnie di 
assicurazione; oppure 

•  di almeno 3 anni attraverso l’esercizio di: 
-  attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 
-  attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, 

assicurativo; 
-  attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 
-  funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o 
assicurativo. 

 



§  Sottoscrizione contratto di prestazione servizi 
§  Pagamento membership fee (500 Euro l’anno) 

Il processo di adesione a Epic. 

Un BASE MEMBER può accedere alle informazioni pubbliche delle società emittenti, a 
informazioni generiche sugli strumenti finanziari e partecipare a forum di carattere generale; 
non è possibile l’accesso al dettaglio degli strumenti finanziari, né l’invio di manifestazioni di 
interesse.  Nessuna commissione richiesta. 
 

Richiesta di 
adesione 
on-line 

Analisi dei requisiti  BASE 
MEMBER 

Un ACTIVE MEMBER può accedere a un’area riservata (data room) dove consultare 
documenti riservati, dialogare con l’emittente e inviare manifestazioni di interesse. 
  
Solo in caso di operazioni concluse grazie alla mediazione di Epic, l’investitore pagherà una 
commissione (transaction fee) pari allo 0,50% del valore nominale degli strumenti finanziari. 

ACTIVE 
MEMBER 



Servizi Epic. 

 
•  Minibond, azioni, startup. 

•  Un referente dedicato sempre disponibile telefonicamente e via email. 

•  Seminari online dedicati. 



La piattaforma Epic 



La piattaforma Epic – Profilo Impresa 



La piattaforma Epic – Dataroom (1) 



La piattaforma Epic – Dataroom (2) 

Dopo aver effettuato la propria analisi, l’investitore può manifestare interesse 

Gli investitori possono dialogare tra loro e con l’impresa 



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 

@AndreaCrovetto 


