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La flebilebrezzadi ripresache
soffia sull’economia italiana
va colta,ma anchedeve essere
aiutata. Da sola non riuscirà a
ridare slancio a un Paese che
languedaunventennioinatte-
sa delle riforme (elettorale,
del mercato del lavoro, del Fi-
sco e soprattutto della buro-
crazia divoratrice di parte del
lavoro di imprese e cittadini)
chemodernizzino il Paese.
Una riforma è anche quella

dell’accesso credito. In Italia
le imprese per circa l’80% per
finanziare gli investimenti ri-
corrono alle banche, contro
unamedia europeadel 50%.
Lebanche,dal lorocanto,de-

vono anche fare i conti con bi-
lanci appesantiti da miliardi
disvalutazionipercreditidete-
riorati; per la concessione del
credito si trovanovincolate da
parametri imposti dalle nor-
me stringenti dei controllori
nazionaliedeuropeinellagab-
bia delle norme internaziona-
li chiamate «di Basilea». Cioè
l’insiemediprovvedimentiva-
rati dal Comitato di Basilea
per la vigilanza bancaria per
regolamentare prudenzial-
mente il settore bancario a se-
guitodella crisi 2007-2008.
Inquesto contesto trova spa-

ziol’avviodapochimesideico-
siddetti mini bond, il nuovo
strumento di accesso al credi-
to, per le piccole e medie im-
prese soprattutto, destinati a
finanziare progetti di investi-
mentoamedio termineea cui
èdedicatoquesto speciale.
Moltiocchidisgr,banche,as-

sicurazioni, imprese, profes-
sionisti sonopuntati sulVene-
to e suVerona, cercandodi co-
gliere gli aspetti positivi, sen-
za nascondersi però le
criticità, a cominciare dai co-
stiedallegaranziepergli inve-
stitori.Opportunitàdavaluta-
re attentamente, certo, ma
chepuòaiutareacogliere il re-
folo di ripresa che finalmente
parearrivata.•
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NOVITÀ.Attivati daidecreti SviluppoeDestinazione Italiasono obbligazioniper aziendecon fatturatooltre 2milioni

Minibondepmi,nuova
viadiaccessoalcredito

L’interno di PalazzoMezzanotte, sededi BorsaItaliana aMilano.  

Il sistema imprenditoriale ita-
lianodal 2008hadovuto fron-
teggiareunadellepeggioricri-
sieconomicheefinanziariede-
gli ultimi 150 anni. Tale crisi
non solohaavuto ripercussio-
ni sulle vendite e gli incassi,
ma ha reso anche evidente lo
strutturalesvantaggiocompe-
titivo delle aziende italiane,
dovuto a fattori come la buro-
craziaonerosa, le infrastruttu-
re datate e l’alto costo dell’e-
nergia.
Come se ciò non bastasse, le

aziende italiane hanno dovu-
to confrontarsi con una con-
trazione del credito bancario
(il cosiddettocredit crunch).E
questa restrizione continuerà
anche durante tutto il corso
del2014,cometestimonia l’ul-
timaanalisidel centrostudidi
Confindustria (vedi pagina
XXI di questo inserto). Tutto
questoinuntessutoimprendi-
toriale che ha storicamente
avutoilsistemabancariotradi-
zionale come interlocutore
principenelreperimentodica-
pitale di debito: l’indebita-
mento delle aziende italiane è
costituito per l’80% circa da
posizioni verso banche, men-
tre il valore corrispondente in
Usa e Inghilterra rappresenta
il 50%circa.
Il connubio tra crisi interna-

zionaleecrisideldebitohacre-
ato una bomba ad orologeria.
Lo Stato italiano ha provato a
porreparziale (e forsetardivo)
rimedio alle problematiche
del credit crunch con ilDecre-
to Sviluppo del 2012 ed il De-
creto Destinazione Italia del
2013.

NOVITÀ DEI DUE DECRETI. Fino
a prima di questo nuovo qua-
dro normativo, l’emissione di
obbligazioni da parte di socie-
tànonquotate era fortemente
penalizzata da un punto di vi-
stafiscaleecivilistico.IlDecre-
to Sviluppo prima ed il Decre-

toDestinazioneItaliapoi,han-
noallineato iltrattamentodel-
le obbligazioni emesse da so-
cietà non quotate a quelle
emesse dalle cugine quotate
eliminando le restrizioni di
deducibilitàsia incapoallaso-
cietàsiaagli investitorieilpre-
cedente limite massimo di
emissione (pari a due volte il
patrimonionetto). Iduedecre-
ti hanno aperto alle imprese
una strada alternativa al recu-
perodi formedi finanziamen-
to. Sonodefinitimini bond.

COSA SONO. I mini bond devo-
noavereunadurata superiore
ai 36mesi (per durate inferio-
ri è stato invece facilitato l’ac-
cesso alle cambiali finanzia-
rie), sono riservate ad investi-
tori qualificati e la quota capi-
talepuòessereripagatao inte-
ramente a scadenza (bullet) o
sulla base di un piano di am-
mortamento (amortizing).

VANTAGGIE OPPORTUNITÀ.Uno
dei grandi vantaggi dei mini
bondstanellanonstandardiz-
zazione dello strumento. L’e-
mittente può a seconda delle
proprie esigenze epeculiarità,
decidere durata, tipologia di
garanzie (se necessarie), cove-
nantsedeventualiclausoleac-
cessorie quali ad esempio la
possibilità di rimborsare anti-
cipatamenteildebitoe/ooffri-
re all’investitore la possibilità
di trasformare l’investimento
in capitale di rischio al verifi-
carsi di determinate condizio-
ni quali ad esempio la quota-
zionedell’emittente.
Cisonopoideivantaggifisca-

liquali ladeducibilitàdegli in-
teressi passivi corrisposti sul-
leobbligazioni congli stessi li-
mitiprevistiper lesocietàquo-
tate e la deducibilità dei costi
diemissionesostenutinell’an-
no. Vi sono anche di vantaggi
dinatura«finanziaria»:
1) accesso a finanziamenti

non bancari per finanziare
progetti di crescita, l'interna-
zionalizzazione, investimenti
eoperazioni straordinarie;
2) riequilibrio finanziario

con sostituzione di debito a
breve condebito amedio/lun-
go termine;
3)finanziamentononsogget-

to a revoca;
4) finanziamento non censi-

to nel database della «Centra-
leRischi»;
5)possibilità di rimborso an-

ticipato del mini bond; e ga-
ranzie flessibili sulla base del-
la strutturazione dell’emissio-
ne.

STRUMENTO MENO «INVASIVO».
Adifferenza di altri strumenti
alternativi al debito bancario,
come per esempio la cessione
di quote/azioni a fondi di pri-
vate equity o laquotazione sui
listinipubblici,vi èunalimita-
ta invasività del sottoscrittore
nella governance della società
(con per lo più degli obblighi
di informativa circa l’anda-
mentoaziendalesubaseperio-
dica) nonché delle tempisti-
che ragionevoli per l'emissio-

ne, che sono mediamente sti-
mate in circa5-10 settimane.

LE AZIENDE INTERESSATE. La
normativa esclude solo le mi-
cro imprese (quelle con fattu-
ratoinferioreai2milionidieu-
ro), le banche e quelle aventi
strumenti di capitale quotati
suimercati regolamentati.
Diventa quindi difficile de-

scrivere a tavolino il profilo di
emittente tipo in quanto ogni
situazione deve essere analiz-
zata singolarmente.
Sesivolesseprovareatraccia-

re il profilo tipo: deve essere
una società con un valido pro-
getto di crescita, un fatturato
tra i 10 milioni e i 300milioni
di euro, una buona esposizio-
ne all’export, una redditività
adeguata (Ebitda superiore al
5%) e una posizione finanzia-
rianetta«sana».
In particolare, gli operatori

di mercato utilizzano come
punto di maggior riferimento
ilrapportotraposizionefinan-
ziaria netta ed Ebitda, che do-
vrebbeessere inferioreaquat-
tro.•R.ECO.
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FOCUS.Gliesperti diPwC hanno analizzato i bilancidelsistema Veronapubblicati suL’Arena

«Strumentoasupporto
deipianidicrescita»

Con iminibond negoziatisul listinoExtraMot Pro, laBorsa apreleporteanchead aziendenon quotate

FedericoMussi, partnerdi PricewaterhouseCoopers

Quotazione
suExtraMotPro,
perinvestitori
qualificati:spese
einformativa
sonolimitate

Minibond,unnuovostrumen-
to a cui le aziende (tra le quali
anchecentinaiaveronesi)pos-
sono ricorrere per accedere al
credito invistadiun rilancioe
per agganciare la ripresa. Ne
parliamo con FedericoMussi,
partnerdiPricewaterhouseCo-
opers(PwC)TransactionServi-
ces eMiddleMarket leader di
PwC Italia.

Ad oggi quante aziende hanno
ricorso ai mini bond e quali gli
attori coinvolti?
«Ilmercatoèrecenteedadog-
gi ci sono26mini bondquota-
ti sul segmento dedicato crea-
to ad-hoc da Borsa Italiana
(ExtraMotPro), con una dura-
tamedia tra i 4 ed i 7 anni eun
tassodi interesse tra il 5%ed il
9%. In termini di processo, la
società deve innanzitutto ave-
re l’ultimo bilancio revisiona-
to e, cosa più importante, le
idee chiare sui suoi obiettivi e
su come il finanziamento an-
drà ad supportare la propria
crescita. A tal fine, la società
deve creare una pianificazio-
ne di medio/lungo termine in
cuidefinisce realisticheaspet-
tativediperformance.Unavol-
ta definite questi aspetti, vie-
ne determinato il quantum in
termini di finanziamento di
cui la societàhabisogno.
Successivamente la società
identifica/sondal'interessede-

gli investitori con cui concor-
da le eventuali ulteriori infor-
mazioni necessarie (dettaglio
e scopo variano da caso a ca-
so).Una volta identificati i po-
tenziali investitori, si contrat-
ta con questi una “Lettera di
intenti”chesintetizza le carat-
teristichequadrodell'obbliga-
zione.
A questo punto, effettuati tut-
ti gli adempimenti del caso si
sottoscrive il contratto delmi-
nibondchepuòomenoessere
quotatosulmercatoExtraMot-
Pro. L’ExtraMotPro è un seg-
mento dedicato riservato agli
investitoriqualificaticheèsta-
to creato appositamente da
Borsa Italiana per imini bond
che richiede limitata informa-
tiva e costi ridotti rispetto ai
mercatiaccessibiliagli investi-
tori retail garantendo comun-
queunacertaliquiditàdeltito-
loper l’investitore».

Parliamo di costo, uno degli
aspetti critici.
«Sicuramente il costo più rile-
vanteèquellodel tassodi inte-
resse. Come dicevamo, sulla
basedelleemissionieffettuate
fino a gennaio 2014, tale tasso
è tra il 5%ed il 9%.Sonomolte
le variabili che incidono sul
tasso di interesse, tra le quali
vale la pena menzionare: ra-
tingdella società, tipologiaga-
ranzieedeventualeopzionedi
rimborso anticipato, dimen-
sione dell'emissione rispetto
aiparametrieconomici/finan-
ziari della società, settore di
appartenenza e posizione di
mercato ed infine la durata
delmini bond.
Oltreil tassodi interesse,viso-
no dei costi accessori che si
possono dividere in costi fissi
quali, ad esempio, la revisione

del bilancio se questa non è
già svolta, il costo del rating
e/odiun’analisi indipendente
dei risultati storicieprospetti-
ci della società da parte di un
terzo, icostiperconsulenza le-
gale e finanziaria. Si noti che a
parte la revisione, gli altri co-
sti non sono indispensabili,
ma possono essere elementi
determinanti per trovare l’in-
vestitore. Vi sono poi i costi di
natura variabile, che vengono
cioè pagati solo se l’emissione
vaabuon fine.Questi costitui-
scono la componente più ele-
vata in termini di importo dei
costi accessori che si stima in
media tra il 2%-4% del valore
dell’emissione».

Per quanto riguarda la realtà di
Verona, quante società potreb-
bero accedere ai mini bond?
«Partendo dal campione del-
l’analisi sulle Top500 verone-
si, abbiamo cercato di analiz-
zareperquantedelle500mag-
giori società della provincia i
minibondpotrebberorappre-
sentare un’opportunità e una
forma alternativa di finanzia-
mento della crescita. La mag-
gior parte delle società (367)
hanno un fatturato compreso
tra i 10 ed i 50milioni mentre
solo 25 hannoun fatturato su-
periore ai 250 milioni. Allo
stesso tempo, gli effetti della

crisisisonopoifattivederesul-
la marginalità delle società
con lamaggior parte del cam-
pione con un Ebitda 2012 tra
zero e 5%, poco appetibile per
gli investitori inminibond».

Ma quante sono le società «in
regola» per i mini bond?
«Abbiamoprovato a dare una
risposta a questo andando ad
analizzare quante sono le so-
cietà che hanno un Ebitda%
maggiore di 5% ed un rappor-
to Pfn/Ebitda minore di 4x.
Dall’analisi del campione è
emersochepiùdiunterzodel-
le società (34%) si trova nella
situazione ottimale di soddi-
sfare entrambi i requisiti che
permetterebbero un’agevole
emissioneegestionediunmi-
nibond.Unquartodellesocie-
tà analizzate presenta solo un
parametro su due in linea con
quanto idealmente richiesto
ad un potenziale emittente in
fase di emissione. Questo non
significa che lo strumento dei
minibondsiapreclusomaser-
ve un’analisi più dettagliata
dellasocietà. Infine, il41%del-
le società non rispetta nessu-
no dei due parametri e quindi
per queste dovrebbe essere
più difficile pensare ai mini
bond come una concreta op-
portunità.•R.ECO.
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L’INTERVISTA

FedericoMussi:«Trairequisiti
perl’emissione,Ebitdaoltre
il5%posizionefinanziarianetta
buonaestrategiadisviluppo»
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Irequisitiperil
56%cisono
nell’industria
manifatturiera,il
commercione
haunbuon22%

L’ANALISI

Bettina Campedelli*

I mini bond - strumento di fi-
nanziamento a medio perio-
do,condotidipersonalizzazio-
nesui fabbisogniaziendali, ca-
ratteristiche di non
revocabilità e deducibilità fi-
scaledegli interessi-contengo-
no elementi d’interesse per le
Pmi.
La possibilità di accesso ai

minibond, tuttavia,èsubordi-
nataalpossessodirequisitidi-
mensionali, al potenziale di
crescita dell’impresa, alla sua
capacità di rimborso e di re-
munerazione del finanzia-
mento e, nondimeno, alla pre-
senzadiunasolidaculturama-
nageriale.
Le aziende veronesi corri-

spondono al profilo tipo per il
quale i mini bond sono un’op-
zione di sviluppo? Le imprese
veronesi, tra cui prevale la pic-
cola dimensione, dimostrano
una positiva tendenza a una
maggiore strutturazione, tan-
to che, nei settori di attività
più rilevanti, il numero delle
società di capitali cresce da
qualche anno.
Ilvincolodimensionaledifat-

turatonecessarioper l’accesso
ai mini bond restringe tutta-

viailnumerodelleimpresepo-
tenzialmente interessate, an-
corché le aziende con fattura-
to inferiore ai 2 milioni mini-
mi rappresentino meno del
10%delgirod’affari aggregato
della Provincia. Ciononostan-
te il sistema economico scali-
geropresenta unnumero con-
sistente d’imprese il cui profi-
lo dimensionale (fatturato tra
10 e 300 milioni) è adeguato
per l’accesso ai mini bond e il
campione di aziende veronesi
utilizzato nell’indagine 2013
sulle Top500 società veronesi
ne costituisce un panel indub-
biamente interessante.

POTENZIALERILEVANTE.Anche
conriferimentoai livellidiper-
formance economico-finan-
ziaria,espressividiun’adegua-
tacapacitàdirimborsoeremu-
nerazione del finanziamento,
il campione delle Top500 rive-
la un potenziale rilevante.
Nonostante la crisi abbia ri-

dotto le marginalità e si riflet-
ta sull’esposizione finanziaria
- portando più del 40% delle
imprese sotto le soglie di
appetibilità per gli investitori
(Ebitda% maggiore del 5% e
Pfn/Ebitda inferiore a 4) - 126
aziende presentano almeno
unrequisitoeben167entram-
bi.
Va detto, peraltro, che se il

possessodientrambi irequisi-
ti di performance costituisce
un presupposto di potenziale
preferenza per l’accesso ai mi-
ni bond, ciò non significa che
l’assenza dei requisiti lo pre-
cluda. Il giudizio in tal senso
deve basarsi su una specifica e
approfonditaanalisidelleper-

formance aziendali e, soprat-
tutto, delle proiezioni sulle
concretepotenzialitàdisvilup-
po.
Le Top500 veronesi che, da

questoscreening preliminare,
evidenziano il possesso dei re-
quisiti di performance appar-
tengono per il 56% all’indu-
stria manifatturiera, anche se
il commercio è presente con
un buon 22%.
Il maggior numero che po-

tenzialmentepotrebbebenefi-
ciare dell’opportunità offerta
daiminibondopera, inordine
decrescente, nei distretti della
termo meccanica, dei macchi-
nariedell’alimentarecompre-
so il vino. Anche altri settori
quali la fabbricazione di strut-
ture metalliche presentano
aziende che potrebbero guar-
dareconinteresseaquestafor-
mula.
Va detto, tuttavia, come di-

mensioneeperformancedise-
gninosoloparzialmenteilpro-
filo tipo della Pmi per la quale
i mini bond rappresentano
un’opzione di sviluppo.
Esso richiede un approccio

imprenditoriale trasparente
nella gestione - sottoposta a
auditindipendente-eunacul-
tura imprenditoriale capace
di formalizzare un valido per-
corso di crescita in un busi-
ness plan di medio periodo,
nel quale siano chiaramente
evidenziati gli obiettivi perse-
guiti e i modi della loro realiz-
zazione, possibile anche gra-
zie alla struttura finanziaria
cui s’intende ricorrere.

*Professoreordinario
diEconomiaAziendale

UniversitàdiVerona

ILPUNTO.Tra leTop500imprese scaligeresono126 quelle chenehanno almenoun requisito sudue peremettere i mini bond e167 quelleche li hannoentrambi

AVeronasono293lepossibilicandidate
Servonoanchecapacitàdirimborsoediremunerazionedelfinanziamentooltreasolidaculturamanagerialedellepmi

L'ARENA
Martedì 29 Aprile 2014 Credito&Imprese V



L'ARENA
Martedì 29 Aprile 2014VI



L’iniziativa istituzionale

Sacepreparaunfondo di
minibondda350 milionidi
euro.Il gruppospecializzato in
assicurazionidel credito
all’export controllatodaCassa
DepositiePrestitiein viadi
privatizzazione, sta
finalizzandoil progettodiun
fondochiuso chesarà dedicato
all’investimentoinobbligazioni
dipiccoleemedie societànon
quotatecon particolarefocus
sull’export, allequali associerà
automaticamenteanchela
propriagaranzia,con l’effetto
dimitigareil rischiodicredito
pergli investitori.

Agestireil fondo èstata
selezionataAmundi sgr
(GruppoCreditAgricole), cheè
statascelta inrosa ditre
candidatiinuna mini-garaa
invito.Il fondo sarà
sottoscrittoper 175milioni
dallastessaSace eperil resto
daunaltro grandeinvestitore
italianoointernazionale al
momentononancora
identificato,anchese le
trattativesono ben avanzate
conalcune controparti.

Ilprogettosta però
sollevandomalcontento tra gli
operatoriconcorrenti (come
Aifi- l’associazionedelprivate
EquityeVenture Capital),che
temonocheSacepossa
riuscirea offrireun pacchetto
tutto-compresoa condizioni
piùfavorevoli per le imprese
emittenti,oltreal fattoche
esisteunpotenziale conflitto di
interessinellastruttura
dell’operazione,vistoche Sace
sarebbecontemporaneamente

originator, investitore egarante
deibond.Inognicaso, si trattadi
unamossaparticolarmente
azzeccataper l’amministratore
delegatoAlessandro Castellano,
allavigiliadellapossibile
quotazioneinBorsa,che si
potrebbeleggerecomel’ingresso
nell’attivitàdimediocredito da
partedellasocietà.

Ilprogettodi Saceè
indipendenterispetto a quellodi
unfondo difondi diminibond al
qualestadatempo lavorandola
CassadepositiePrestiti.
L’amministratore delegato diCdp,
Giovanni GornoTempini, hainfatti
direcenteconfermato in
un’intervistacheCdpsta
lavorando «aunfondo deifondi
dedicatointeramente alsostegno
delmercatodei minibond, le nuove
obbligazioniperil finanziamento a
bassocosto dellepiccole emedie
imprese».

Nonsolo. Gorno Tempiniha
aggiunto:«Potremmocreare una
divisionespecializzata insenoal
Fondo Italianodotatadirisorse
sufficienti,penso adiverse
centinaiadimilioni,per
sottoscrivere collocamenti».

Allafine delloscorso febbraio,
alladata dipubblicazionedel
Rendiconto2013, il FondoItaliano
d’Investimento, tra investimenti
direttieindirettideliberati,aveva
infattiormai impegnato785
milionidieuro dirisorse,parial
75%degli impegnisottoscrittinel
novembre 2010di1,2miliardi. Il
chesignificacheprestosarà
tempodifundraising per unnuovo
fondo,chepotrebbeessere
appuntoil fondo diminibond.

AncheSacelanciafondo
da350milionidieuro
Competitormoltocritici

PROTAGONISTI.Una ventinaquelli chehanno annunciato l’intenzionedidotarsidi strumentierisorse adeguate

Unapattugliadifondipronti
afinanziareipianidellepmi

GLI OPERATORI

Paolo Dal Ben

Nel 2013 hanno scaldato i mo-
tori, ma il decollo vero e pro-
prio sarà nel 2014. Si stratta
dei mini bond e dei fondi che
dovranno finanziarli. Il gover-
no ha spianato la pista, e
Bankitalia spinge perché le
pminonricorranosoloagli im-
pieghi bancari. Ecco perché
da metà dell’anno scorso sono
comparsisulla scenafinanzia-
ria italiana fondi con una mis-
sion: dare liquidità alle pmi
meritevoli con micro obbliga-
zioni (da 1 a 20 milioni) emes-
sedallepiccoleemedie impre-
se in base al Decreto Sviluppo
2012,per superare le difficoltà
di accesso al credito. E queste
vengono poi quotate nel seg-
mento della Borsa Italiana,
l’ExtraMotPro (vedi pagina
IX). Al momento, in Borsa Ita-
liana, le emissioni quotate so-
no una trentina. Ma, secondo
il Cerved Group, sono circa 35
mila le imprese con un giro
d’affari superiore a 5 milioni,
sane e solvibili, con le carte in
regolaperlanciaremicroemis-
sioni. Un mercato che, secon-
do stime prudenziali, potreb-
be valere da 1 a 1,5 miliardi.
Così, si moltiplicano i fondi

già a caccia dell’innovativa as-
setclass.Piùdiunaventinaso-

no quelli che si sono detti di-
sposti a lanciarsi in questa av-
ventura, ma solo cinque o sei
finora sono pronti o quasi
prontioperativamenteafinan-
ziare aziende che vogliono
emettere minibond.
Anthilia Capital Partners e

Banca Akros (con il supporto
di sette banche) hanno creato
Bond Impresa Territorio (Bit),
e sono stati i primi a centrare
lasogliadiraccoltaa100milio-
nieorasonoprontiadinvestir-
li nei progetti delle pmi italia-
ne (vedi pagina XI). Dopo An-
thilia sgr l’altro fondo già ope-
rativo con una dote di 100 mi-
lioni di euro è Lyxor Berica
Sme Fund - cositutito da
Lyxor sgr con il supporto di
Banca Popolare di Vicenza. A
marzo il fondo si è presentato
alla comunità finanziaria di
Londra (vedi pagina.XV). Al-
tre banche si stanno muoven-
do. Ecco allora entrare in gio-
co, Bnp Paribas, Mps, Banca
PopolarediVicenza, traquelle
già attive. Ma altre come Uni-
credit e Banco Popolare stan-
no preparandosi.
I fondi si distinguono per di-

verse filosofie d’investimento.
Il fondoBnpParibasBondIta-
lia Pmi, che ha iniziato la rac-
coltaaottobre2013,per isetto-
ri non ha preclusioni ma pun-
terà soprattutto su societàcon

un giro d’affari nell’export.
Finint Investment Sgr - che

ha lanciato il fondo Minibond
Pmi Italia, nel maggio 2013, in
collaborazione con Mps Capi-
tal Services Banca per le im-
preseePrometeia - si focalizza
su industria meccanica e ma-
nifatturiera di qualità, infra-
struttureetrasporti,alimenta-
re e bevande, escludendo im-
mobiliare e servizi finanziari.
Wise sgr (scesa in campo con

il fondo WisePrivate Debt con
target a 250 milioni) punterà
sullepmiconobiettivodiinter-
nazionalizzazione. È sceso in
campoancheil fondodelgrup-
podiprivateequitystatuniten-
se Muzinich in sinergia con
Pioneer Sgr e lo sponsor di
Unicredit. Sono tutti fondi
chiusi,conduratadi5-10anni,
destinatiainvestitori istituzio-
nalioconportafoglisostanzio-
si, perché le soglie minime di
sottoscrizionevannoda50mi-
laaunmilionedieuro.Irendi-
menti oscillano dal 4% al 9%.
AncheMediolanumFlessibi-

le Sviluppo Italia, lanciato in
novembre da Banca Mediola-
num. puta sulle pmi più pro-
mettenti, ma è aperto a tutti,
con una bassa soglia d’ingres-
so. In poco più di un mese dal
collocamento, ha già raccolto
40 milioni.•
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ALESSANDRO ROSSO GROUP S.P.A.
BOMI ITALIA S.P.A.
BUSCAINI ANGELO
CERVED GROUP SPA
CERVED GROUP SPA
CERVED GROUP SPA
COGEMAT SPA
COGEMAT SPA
CONSULTING AUTOMOTIVE 
AEROSPACE RAILWAY SPA
ETT S.P.A.
FIDE SPA
FILCA COOPERATIVE SOCIETA
COOPERATIVA
FINANZIARIA INTERNAZIONALE 
HOLDING S.P.A.
GAMENET SPA
GPI S.P.A.
GRAFICHE MAZZUCCHELLI S.P.A
IACOBUCCI HF ELECTRONICS S.P.A.
IPI S.P.A.
ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.P.A.
ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.P.A.
ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.P.A.
IVS F.

JSH GROUP S.P.A.
MANUTENCOOP FACILITY 
MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI
MARCOLIN S.P.A.
MARCOLIN S.P.A.
MERIDIE SPA
MICROCINEMA SPA
MILLE UNO BINGO S.P.A.
PRIMI SUI MOTORI S.P.A.
RHINO BONDCO S.P.A.
RHINO BONDCO S.P.A.
RHINO BONDCO S.P.A.
RHINO BONDCO S.P.A.
RSM Italy A&A S.R.L.
SISAL HOLDING ISTITUTO 
DI PAGAMENTO S.P.A.
SUDCOMMERCI S.R.L.
TEAMSYSTEM HOLDING S.P.A.
TEAMSYSTEM HOLDING S.P.A.
TERNIENERGIA S.P.A.
TESMEC S.P.A.
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La vostra tranquillità, in piena luce.

La Ronda Servizi di Vigilanza SpA
www.larondavigilanza.net

Tel. 045 8292514 - Fax 045 8202298
Sede: via Ciro Ferrari, 5 - Verona

Distaccamento operativo: via Calcara, 74 - Cerea (VR)
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Dal primo organizzatore
diretto di fiere in Italia:
tanti eventi da non perdere,
tanti appuntamenti
per farsi trovare.

www.veronafiere.it

SOMMIAMO RELAZIONI.SOMMIAMO RELAZIONI.
SOTTRAIAMO OSTACOLI.SOTTRAIAMO OSTACOLI.
MOLTIPLICHIAMO IDEE.MOLTIPLICHIAMO IDEE.

CONDIVIDIAMO ESPERIENZE.CONDIVIDIAMO ESPERIENZE.

GENNAIOGENNAIO
≤
24-2624-26 -- MOTOR BIKE EXPOMOTOR BIKE EXPO - La più grande- La più grande
fiera italiana dedicata alle moto speciali, allefiera italiana dedicata alle moto speciali, alle
custom ed agli accessoricustom ed agli accessori

FEBBRAIOFEBBRAIO
≤
22 -- MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLOMOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO
D’EPOCAD’EPOCA
6-96-9 -- FIERAGRICOLAFIERAGRICOLA - International- International
agricultural technologies showagricultural technologies show
12-1612-16 -- BIENNALE DELLA CREATIVITÀ INBIENNALE DELLA CREATIVITÀ IN
ITALIAITALIA
16-2216-22 -- CONCORSO SOL D’OROCONCORSO SOL D’ORO
19-2319-23 -- PROGETTO FUOCOPROGETTO FUOCO - Mostra- Mostra
internazionale di impianti ed attrezzatureinternazionale di impianti ed attrezzature
per la produzione di calore ed energia dallaper la produzione di calore ed energia dalla
combustione di legnacombustione di legna

MARZOMARZO
≤
8-98-9 -- ELETTROEXPOELETTROEXPO - Mostra mercato di- Mostra mercato di
elettronica, radiantismo, strumentazione,elettronica, radiantismo, strumentazione,
componentistica, informaticacomponentistica, informatica
8-98-9 -- MODEL EXPO ITALYMODEL EXPO ITALY - Fiera del- Fiera del
modellismomodellismo
1414 -- CONCORSO INTERNAZIONALE DICONCORSO INTERNAZIONALE DI
PACKAGINGPACKAGING
15-1715-17 -- SPORT EXPOSPORT EXPO - La fiera dello sport- La fiera dello sport
giovanilegiovanile
26-3026-30 -- CONCORSO ENOLOGICOCONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

APRILEAPRILE
≤
55 -- OPERAWINEOPERAWINE - Finest italian wines, 100- Finest italian wines, 100
great producersgreat producers
6-96-9 -- SOL&AGRIFOODSOL&AGRIFOOD - Rassegna- Rassegna
internazionale dell’agroalimentare di qualitàinternazionale dell’agroalimentare di qualità
6-96-9 -- VINITALYVINITALY - Salone internazionale del- Salone internazionale del
vino e dei distillativino e dei distillati
6-96-9 -- ENOLITECHENOLITECH - Salone internazionale- Salone internazionale
delle tecniche per la viticoltura, l’enologia edelle tecniche per la viticoltura, l’enologia e
delle tecnologie olivicole ed oleariedelle tecnologie olivicole ed olearie
2727 -- MOSTRA MERCATO DEL DISCO E DELMOSTRA MERCATO DEL DISCO E DEL
FUMETTOFUMETTO

MAGGIOMAGGIO
≤
8-118-11 -- ASPHALTICAASPHALTICA - Salone delle soluzioni e- Salone delle soluzioni e
tecnologie per produzioni stradali, sicurezza etecnologie per produzioni stradali, sicurezza e
infrastruttureinfrastrutture
8-118-11 -- SAMOTERSAMOTER - Salone internazionale- Salone internazionale
triennale macchine movimento terra, datriennale macchine movimento terra, da
cantiere e per l’ediliziacantiere e per l’edilizia
20-2220-22 -- AUTOMOTIVE DEALER DAYAUTOMOTIVE DEALER DAY
Informazioni, strategie e strumenti per laInformazioni, strategie e strumenti per la
commercializzazione automobilisticacommercializzazione automobilistica
23-2523-25 -- VERONAFILVERONAFIL - Manifestazione- Manifestazione
filatelica, numismatica, cartofilafilatelica, numismatica, cartofila
23-2523-25 -- VERONA MINERAL SHOW GEOVERONA MINERAL SHOW GEO
BUSINESSBUSINESS - Mostra di pietre preziose, pietre- Mostra di pietre preziose, pietre
dure, pietre ornamentali, fossili e derivati,dure, pietre ornamentali, fossili e derivati,
oggettistica in pietraoggettistica in pietra
27-2927-29 -- OIL&nonOIL-S&TCOIL&nonOIL-S&TC - Car wash,- Car wash,
carburanti alternativi, stazioni di servizio,carburanti alternativi, stazioni di servizio,
extra rete, stoccaggio e trasporto carburanti eextra rete, stoccaggio e trasporto carburanti e
combustibilicombustibili

GIUGNOGIUGNO
≤
11-1311-13 -- ALUMOTIVEALUMOTIVE - Expo delle soluzioni- Expo delle soluzioni
innovative, componenti, materiali tecnologiciinnovative, componenti, materiali tecnologici
di primo equipaggiamento per l’industria deidi primo equipaggiamento per l’industria dei
trasporti.trasporti.

11-1311-13 -- METALRICICLO - RECOMATMETALRICICLO - RECOMAT --
Fiera del riciclo industriale dei materialiFiera del riciclo industriale dei materiali
11-1311-13 -- METEF - FOUNDEQMETEF - FOUNDEQ - Expo- Expo
internazionale dell’alluminio e expointernazionale dell’alluminio e expo
internazionale delle tecnologie della fonderiainternazionale delle tecnologie della fonderia
19-2019-20 -- ENOVITIS IN CAMPO (CA’ TRON TV)ENOVITIS IN CAMPO (CA’ TRON TV) --
Prove di macchine nel vignetoProve di macchine nel vigneto

SETTEMBRESETTEMBRE
≤
24-2724-27 -- ABITARE 100 % PROJECTABITARE 100 % PROJECT - Trade fair- Trade fair 
& conference for the interior design market& conference for the interior design market
24-2724-27 -- MARMOMACCMARMOMACC - Mostra internazionale- Mostra internazionale
di marmi, design e tecnologiedi marmi, design e tecnologie

OTTOBREOTTOBRE
≤
88 -- VERONA EFFICIENCY SUMMITVERONA EFFICIENCY SUMMIT --
Il primo forum internazionale sull’efficienzaIl primo forum internazionale sull’efficienza
energeticaenergetica
8-108-10 -- SMART ENERGY EXPOSMART ENERGY EXPO - Salone- Salone
internazionale dell’efficienza energeticainternazionale dell’efficienza energetica
8-108-10 -- GREENBUILD EUROPE & THEGREENBUILD EUROPE & THE
MEDITERRANEANMEDITERRANEAN - International Conference- International Conference
& Expo& Expo
9-139-13 -- ARTVERONAARTVERONA - Art project fair- Art project fair 
1212 -- MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLOMOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO
D’EPOCAD’EPOCA
17-1917-19 -- FARMADAYSFARMADAYS - Ricette per il- Ricette per il
cambiamentocambiamento
2626 -- MOSTRA MERCATO DEL DISCO E DELMOSTRA MERCATO DEL DISCO E DEL
FUMETTOFUMETTO
28-2928-29 -- ACQUARIAACQUARIA - Mostra convegno- Mostra convegno
internazionale delle tecnologie per l’analisi,internazionale delle tecnologie per l’analisi,
la distribuzione e il trattamento dell’acqua ela distribuzione e il trattamento dell’acqua e
dell’ariadell’aria
28-2928-29 -- HOME & BUILDINGHOME & BUILDING - Mostra convegno- Mostra convegno
internazionale della domoticainternazionale della domotica
& building technologies& building technologies
28-2928-29 -- MCMMCM - Mostra convegno- Mostra convegno
internazionale della manutenzione industrialeinternazionale della manutenzione industriale
28-2928-29 -- SAVESAVE - Mostra convegno- Mostra convegno
internazionale delle soluzioni e applicazioniinternazionale delle soluzioni e applicazioni
verticali di automazione, strumentazione,verticali di automazione, strumentazione,
sensorisensori
OTT.OTT. -- SIABSIAB - International Techno-Bake- International Techno-Bake
ExhibitionExhibition

NOVEMBRENOVEMBRE
≤
5-75-7 -- EXPO CONSTRUEXPO CONSTRUÇÕÇÕESES
6-96-9 -- FIERACAVALLIFIERACAVALLI - International horse- International horse
festivalfestival
20-2220-22 -- JOB & ORIENTAJOB & ORIENTA - Mostra convegno- Mostra convegno
nazionale - Orientamento, scuola, formazione,nazionale - Orientamento, scuola, formazione,
lavorolavoro
21-2321-23 -- VIVI LA CASA STYLEVIVI LA CASA STYLE - Evento mostra- Evento mostra
mercato - Soluzioni d’arredo classiche emercato - Soluzioni d’arredo classiche e
moderne. Prodotti e servizi per la casa e glimoderne. Prodotti e servizi per la casa e gli
sposisposi
21-2321-23 -- VERONAFILVERONAFIL - Manifestazione- Manifestazione
filatelica, numismatica, cartofilafilatelica, numismatica, cartofila
22-2322-23 -- ELETTROEXPOELETTROEXPO - Mostra mercato- Mostra mercato
di elettronica, radiantismo, strumentazione,di elettronica, radiantismo, strumentazione,
componentistica, informaticacomponentistica, informatica
28-3028-30 -- VERONA MINERAL SHOW GEO SHOPVERONA MINERAL SHOW GEO SHOP
- Mostra di pietre preziose, pietre dure, pietre- Mostra di pietre preziose, pietre dure, pietre
ornamentali, fossili e derivati, oggettistica inornamentali, fossili e derivati, oggettistica in
pietrapietra

DICEMBREDICEMBRE
≤
3-43-4 -- WINE 2 WINEWINE 2 WINE - Il nuovo forum sul- Il nuovo forum sul
business del vinobusiness del vino
6-76-7 -- ESPOSIZIONE CANINAESPOSIZIONE CANINA 

MANIFESTAZIONI ALL’ESTEROMANIFESTAZIONI ALL’ESTERO
≤
28-30 GEN.28-30 GEN. -- STONEXPO MARMOMACCSTONEXPO MARMOMACC
AMERICASAMERICAS - Las Vegas - USA - The largest- Las Vegas - USA - The largest
North American stone industry eventNorth American stone industry event
3 FEB.3 FEB. -- VINITALY INTERNATIONAL USAVINITALY INTERNATIONAL USA --
New York - Three SixtyNew York - Three Sixty
3-5 FEB.3-5 FEB. -- EVENTO MÉDINITEVENTO MÉDINIT -- IDF OMANIDF OMAN --
Muscat - Interior design décorMuscat - Interior design décor 
& furniture expo& furniture expo
18-21 FEB.18-21 FEB. -- VITÓRIA STONE FAIRVITÓRIA STONE FAIR
MARMOMACC LATIN AMERICAMARMOMACC LATIN AMERICA - Vitória -- Vitória -
Brasile - Fiera internazionale del marmo eBrasile - Fiera internazionale del marmo e
granitogranito
25-28 MAR.25-28 MAR. -- VINITALY INTERNATIONAL CINAVINITALY INTERNATIONAL CINA
- Chengdu – Kempinsky Hotel- Chengdu – Kempinsky Hotel
12-15 MAG.12-15 MAG. -- EVENTO MARMOMACCEVENTO MARMOMACC -- QATARQATAR
STONE-TECHSTONE-TECH - Doha - The international stone- Doha - The international stone
and stone technology showand stone technology show
5-7 GIU.5-7 GIU. -- MÉDINIT / AGROMÉDINIT / AGRO - Casablanca -- Casablanca -
MaroccoMarocco
22-25 LUG.22-25 LUG. -- MEC SHOWMEC SHOW - Vitória - Brasile -- Vitória - Brasile -
Salone della metalmeccanica, dell’energia eSalone della metalmeccanica, dell’energia e
dell’automazionedell’automazione
26-29 AGO.26-29 AGO. -- CACHOEIRO STONE FAIRCACHOEIRO STONE FAIR --
Cachoeiro de Itapemirim - Brasile - FieraCachoeiro de Itapemirim - Brasile - Fiera
internazionale del marmo e del granitointernazionale del marmo e del granito
19-22 OTT.19-22 OTT. -- STONEXPO MARMOMACCSTONEXPO MARMOMACC
AMERICASAMERICAS - Miami Beach - USA - The- Miami Beach - USA - The
International Surface Event EastInternational Surface Event East
28-30 OTT.28-30 OTT. -- MÉDINIT EXPOMÉDINIT EXPO - Casablanca -- Casablanca -
Marocco - Salone italiano del design e delleMarocco - Salone italiano del design e delle
tecnologie per la decorazione d’interni e latecnologie per la decorazione d’interni e la
costruzione.costruzione.
NOV.NOV. -- VINITALY INTERNATIONAL RUSSIAVINITALY INTERNATIONAL RUSSIA --
MoscaMosca
6-8 NOV.6-8 NOV. -- VINITALY INTERNATIONAL CINAVINITALY INTERNATIONAL CINA 
Hong Kong - International Wine & Spirits FairHong Kong - International Wine & Spirits Fair 
di Hong Kongdi Hong Kong
10-13 NOV.10-13 NOV. -- EVENTO MARMOMACCEVENTO MARMOMACC -- SAUDISAUDI
STONE-TECHSTONE-TECH -- RiyadhRiyadh - The international- The international
stone and stone technology showstone and stone technology show
11-14 DIC.11-14 DIC. -- MS AFRICA & MIDDLE EASTMS AFRICA & MIDDLE EAST --
Il Cairo - Egitto - Fiera internazionale di pietre,Il Cairo - Egitto - Fiera internazionale di pietre,
design, tecnologie, macchine movimento terradesign, tecnologie, macchine movimento terra
e per l’edilizia.e per l’edilizia.
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Nelmercato deimini bond c'è
spazioper 1.096 impresedel
realestate. Èla stima diCrif
ratingagency,secondo cui nel
nostroPaese 10.457imprese,
confatturato superiorea 5
milioni,avrebberole carte in
regoleper sbarcare nel
mercatodelleemissioni
obbligazionarieriservate
appuntoalle Pmi nonquotate
(possibiligrazieal Decreto
sviluppodel 2012).Diqueste, il
10,5%appartiene al settore
dell'ediliziaeattività
immobiliari,cui vanno aggiunte
236imprese delsettore
Materialidacostruzione.«La
nostraanali - precisa
FrancescoGrande, direttore
businessdevelopmentdi Crif
ratingagency -scatta la
fotografiaad untarget di
soggetti increscita».

Lostudio hafocalizzato
l'attenzionesulle aziendecon
fatturato dialmeno 5milioni,
Ebitdapariadalmeno il 10%
delfatturatoesempre positivo
negliultimi3anni eleva
finanziaria(cioèil rapporto tra
debitifinanziariepatrimonio
netto)non superiorea 4. Dal
puntodivista territoriale,
questesiconcentrano al
Nord-Ovest (38,7%deltotale)
seguitodaNord-Est (24,7%),
Centro(21,2%), Sud eIsole
(15,4%).

Ilmercato deiminibond èancora
infasediconsolidamento, ma le
iniziativecomincianoa
moltiplicarsi,attraversola
creazionedifondi chiusi, creati
appositamenteper investirein
questosegmento.

Dandouno sguardoal segmento
diBorsaItalianaExtramotPro,
dovelamaggior partedelle
emissioniviene quotata(non è
obbligatorio,ma èlaformula
fiscalmentepiùconvenienteper
gli investitori) si capisce
comunquecome per orale
obbligazioniesistenticopranoun
ampioventaglio di imprese,non
soloPmi,ma spesso soggettimedi
egrandi.Nel realestate, Filca
cooperative(17 milioni di
fatturato) hadapoco collocato
unatrancheda9 milionidelsuo
minibond,sottoscrittodaBpm,
alcunebanchedel credito
cooperativo, RealeMutua e
ItalianaAssicurazioni, società
finanziarieefondi legatialla Agci
(Associazionegenerale
cooperativeitaliane) eZenit Sgr.
Ditutt'altra dimensioneè
ManutencoopFacility
Management,gruppochesi
occupadellagestione ed
erogazionediservizi integrati
rivoltiagli immobilipubblici e
privati, sanitàcompresa. Un
colossodaoltre1 miliardo di
fatturato, che hacollocato
un'obbligazioneda425 miloni.

Immobiliaree costruzioni

Crif:InItaliasono1.096
leaziendeinteressate

Leaziendenonsonoobbligate
a quotare i mini bond ma con-
vienedalpuntodivista fiscale.
Finora sono una trentina le
emissioni (incluse le cambiali
finanziarie) fatte sul segmen-
to dedicato di Borsa Italiana
ExtraMot Pro attivo dal feb-
braio 2013. Di queste sono 20
quelle al di sotto dei 50 milio-
ni,da partedi 18 imprese. Una
piccolapattugliadi impreseri-
spetto alle 35 mila aziende
che,secondoCervedGroup,so-
no potenzialmente interessa-
teaquestonuovostrumentofi-
nanziarioperrecuperareliqui-
dità al di fuori del perimetro
dellebanche.Si trattadiazien-
de didiversi settori, dai servizi
finanziari all’ingegneria mec-
canicapassandoperl’immobi-
liare e l’indutria dell’intratte-
nimento. Questi micro-obbli-
gazione pagano un rendimen-
to lordo che varia dai 4,25% al
9%.Èvero anchechediqueste
trenta circa la metà (14) non
sono propriamente obbliga-
zioni «mini»: la Manutenco-
op con due emissioni tocca i
425milioni, laTeamSystemar-
riva a 300 milioni e la Sisal a
275 milioni. Ma anche la Mar-
colinnehaunoda200milioni
e laRhino Bondco spa addirit-
tura quattro che sommate su-
perano i 410 milioni. Addirit-
turaCervedGrouptreobbliga-
zioni per un totale di quasi
800 milioni. Non prorpio un
«mini» bond, quindi.
La PricewaterhouseCoopers

hastilato letappedelpercorso
per l'emissione di mini bond:
Primaditutto, lariflessionein-
terna, da parte della società,
delle proprie prospettive ed

esigenze finanziarie. Poi c’è la
verifica dell'idoneità dello
strumento del mini bond ri-
spetto a fonti di finanziamen-
to alternative ed alle esigenze
dell’azienda. Terza tappa: pre-
disposizione di un piano eco-
nomico-finanziario di medio
termine e determinazione del
fabbisogno finanziario. Segue
la selezione di un advisor fi-
nanziarioper lapredisposizio-
ne del piano e il supporto du-
rante il processo di emissione
e collocamento. Certificazio-
nedell'ultimobilanciodi eser-
cizio. Quinta tappa: ricerca di
potenziali investitori e defini-
zione delle condizioni di mas-
sima del progetto di emissio-
ne. Decisione di procedere o
meno alla quotazione del Mi-
niBond sull'ExtraMotPro.
Sesta tappa: completamento

direvisionebilancio,analisi in-
dipendente del piano e dei ri-
sultatistorici, ratingeredazio-
necontrattualisticalegale.Set-
tima: elezione, da parte della
societàedell'advisor,dell'inve-
stitore (o del pool di investito-
ri) ritenuto più idoneo a sup-
portare l'emissione e firma di
una lettera di intenti.
Infine,sottoscrizionedelcon-

tratto di collocamento del mi-
nibondedeventualequotazio-
ne sull'ExtraMotPro.
Borsa Italiana invece spiega

quali sono i requisiti di quota-
zione per le aziende-emittenti
(garanti)nonquotati. Si tratta
di obbligazioni, cambiali fi-
nanziarie, strumenti parteci-
pativi, project bond, altri stru-
menti di debito liberamente
trasferibili e liquidabili o su
Monte Titoli o su Euroclear e

ClearstreamLuxembourg
Serve la pubblicazione da

parte dell’emittente del bilan-
cio(principicontabilinaziona-
li o internazionali) anche con-
solidato degli ultimi due eser-
cizi di cui almeno l’ultimo sot-
toposto a revisione contabile
Occorre anche la pubblica-

zione da parte dell’Emittente
di un prospetto o di un docu-
mento di ammissione mini-
mo come da «Linee Guida».
Cisonopoirequisiti informa-

tivi: pubblicazione del bilan-
cioconrevisionecontabile;co-
municazionedel ratingqualo-

raesistente; informativaprice
sensitive(approvazionedeida-
ti contabili incluso il giudizio
della società di revisione, mo-
difica nei diritti dei portatori
degli strumenti); informativa
di carattere tecnico (cedole,
date di pagamento interessi,
piani di ammortamento, sca-
denze anticipate).
Ilmercatoolistinosucuiven-

gono trattati i mini bond è de-
dicatosoloagli investitoripro-
fessionali inmododaconsenti-
re all’emittente (azienda) un
approcciopiùleggeroallaquo-
tazione.«Iminibond», spiega

MarcoBarbaro,amministrato-
re delegato di Bnp Paribas im,
il cui fondo Bnp Paribas Bond
ItaliaPmihainiziato laraccol-
taaottobre2013,«possonoof-
frire un extra rendimento, sti-
mabile intorno al 2%, rispetto
alle obbligazioni societarie di
pari qualità e consentono una
migliore diversificazione di
portafoglio, con rischio com-
parabileaquellodiunaqualsi-
asi obbligazione societaria di
pari rating che, per il nostro
fondo, non potrà essere infe-
riorealla doppia B».•R.ECO.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LE REGOLE
ILPERCORSO DELLEAZIENDE.Sono unatrentina le«micro obbligazioni»sul listino diBorsaItaliana rivolto ad investitoriqualificati: i rendimentivanno dal4,25%al9%

Tutteletappeperemettereunminibond
Sipartedall’analisi diobiettivi enecessità finanziarie.Quotarsi sull’ExtraMotPro?Falcoltativo, mafiscalmentevantaggioso
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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Verona

Possiamo cambiare le cose
perché siamo professionisti.
Vogliamo cambiarle
perché siamo cittadini.

Dire che oggi
in Italia molte cose
andrebbero cambiate
è un’affermazione
talmente ovvia da
risultare superflua.
Non lo è però se
non si limita
ad essere l’ennesima
dichiarazione
d’intenti.
I commercialisti
italiani sanno di
potere concretamente

cambiare le cose,
grazie alla loro
esperienza
e alla loro
professionalità,
attraverso l’esercizio
del pensiero
tecnico.
E vogliono
cambiarle perché
sono innanzitutto
cittadini.
E padri, o madri,
dei cittadini di domani.
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Nuova Classe C. 
Il massimo indispensabile.

Consumo combinato (km/l): 17 (C 180 benzina con cerchi da 19” e cambio automatico) e 25 (C 220 BT con cerchi da 16” e cambio manuale). 
Emissioni CO2 (g/km): 135 (C 180 benzina con cerchi da 19” e cambio automatico) e 103 (C 220 BT con cerchi da 16” e cambio manuale).

Nuova Classe C. Vieni a scoprirla.

L'ARENA
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«Ilpotenziale
delleimpreseche
possonoaccedere
inItaliaè
tralediecimila
elequindicimila»

GiulioPedrollo, presidente diConfindustria Verona

«Veronaha
impresesolide
eattrezzate
persperimentare
questanuova
opportunità»

LE AZIENDE

Lucio Bussi

I mini bond sono «uno snodo
cruciale»perilricorsoalcredi-
toeilsistemadelleimprese,di-
ce il presidente di Confidu-
stria Verona Giulio Pedrollo,
«guarda con grandi aspettati-
ve» a questi nuovi strumenti
altrenativi per finanziare gli
investimenti e la crescita.
La ripresa è flebile e ancora

nonfasentireeffettisudueele-
menti come il lavoro e il credi-
tochepotrebberorimettere in
moto lo sviluppo e la crescita.
E l’Italia nell’Unione Europea
è tra i Paesi che più avverte la
situazione con un tasso di di-
soccupazione del 13% e una
continua contrazione del cre-
dito, anche nei primimesi del
2014.Perleimpresel’erogazio-
ne è calata del 10,8% a febbra-
io rispetto al picco di settem-
bre2011.

PresidentePedrollo,comesiag-
gancia la ripresa se non ci sono
risorse a disposizione?
«IlnostroPaesehamolte cose
nella sua agendadadover fare
per cambiare uno scenario in
cuicisonogapstrutturali radi-
cati: troppotemposenzarifor-
me istituzionali, un processo
dimodernizzazionemaiavvia-
to né nella pubblica ammini-
strazionenénelmercatodel la-
voro, un fisco che non ha mai
abbandonato la sua unica vo-
cazione alla raccolta di risorse
senzadiventarestrumentoan-
chedi sviluppo».

E quindi?
«Credo che alla stessa stre-

gua, laquestionedelcreditoin-
sufficiente stia assumendo il
profilo di un altro problema
strutturale da affrontare. Per
ridareliquiditàalleimpreseat-
traverso lo smaltimento inte-
grale dei debiti della pubblica
amministrazione, rivitalizza-
reilcanalebancario,sviluppa-
re i canali finanziari non ban-
cari e aumentare il grado di
aperturadelle impreseaimer-
cati finanziari».

Tra gli strumenti di finanzia-
mento più innovativi quali so-
no quelli cheConfindustria pri-
vilegia?
«La strategia che Confindu-
stria sta portando avanti su
questotemapuntainnanzitut-
to sullo sviluppo del mercato
del private equity e di quello
azionario. Ma altrettanto cru-
ciale è lo sviluppo di nuovi

strumentidebito».

Si riferisce ai mini bond?
«Certo.Iminibondrappresen-
tanounosnodocrucialeperfa-
vorire il ricorso delle imprese
a strumenti alternativi al cre-
dito bancario per finanziare
gli investimenti e la crescita.
La riforma introdotta dai de-
creti Crescita del 2012 - che ha
rimosso alcuni disincentivi fi-
scali e civilistici all’emissione
di obbligazioni e cambiali fi-
nanziarie da parte di imprese
non quotate - ha avuto il pre-
giodi stimolare ilmercato».

Come ha risposto il mercato?
«Alleprimeemissionidimini-
bond fino ad oggi registrate,
cheperquantodinumerocon-
tenuto rappresentano la testi-
monianza di un dinamismo
chelasciabensperare,vainfat-
tiaggiuntoilnumerosignifica-
tivodi fondi già costituito che,
perquantolamaggiorparteri-
sulti ancora in fasedi raccolta,
sono l’evidente testimonianza
di unamacchina inmovimen-
to; sono circa 20 fondi con un
obiettivo complessivo di rac-
coltapari a circa5miliardi».

Quali sono le aspettative delle
imprese?
«Ilsistemadelleimpreseguar-
da a questo mercato non solo
con interesse, ma anche con
grandi aspettative. Aspettati-
vecheildecretoleggeDestina-
zione Italia ha reso più ambi-
ziose. Le modifiche alla legge
sulla cartolarizzazione e le di-
sposizioniperfavoriregli inve-
stimentidiassicurazioniefon-
di pensione in strumenti fi-

nanziari alternativi al credito
bancario e dunque nel siste-
ma produttivo, rappresenta-
nounaconcretaoccasioneper
sviluppare, a tutto vantaggio
delle impreseedunquedelPa-
ese, il ricorso a strumenti fi-
nanziari alternativi al credito
bancario».

Concretamentecosa significa?
«Inparticolaregraziealdecre-
to legge Destinazione Italia,
che tende a favorire la costitu-
zione di fondi che aggregano
portafogli di obbligazioni, sa-
ràconcretamentepossibileab-
bassare lasogliadiaccessoper
le impreseai titoli didebitoal-
ternativialcredito.Diversesti-
me ipotizzano che il mercato
potenziale di Pmi emittenti
sia compreso tra 10 e 15mila
soggetti».

Una platea piuttosto rilevante.
«Sì,èundatoimportante,per-
ché si tratta proprio della par-
tepiùqualificatadelnostro si-
stema produttivo; quella par-
techevasostenutaperchétrai-
ni la ripresa e traghetti defini-
tivamente il nostro Paese fuo-
ridalla crisi».

Dallanostraanalisiemergeche
sonocirca300le imprese vero-
nesichehannounooentrambii
parametri per poter emettere
mini bond. Quali opportunità
vede per la realtà Veronese?
«Penso ci siano possibilità
concrete che alcune di queste
impreseintraprendanolastra-
da dell’emissione dei mini
bond. Il nostro è un tessuto
economico con imprese suffi-
cientemente solide e attrezza-

teperpotersperimentareque-
sta nuova opportunità. Certo
non mi aspetto numeri enor-
mi perché si tratta comunque
diunostrumento cherichiede
un processo di attivazione
non complicato ma comun-
que impegnativo che necessi-
tadiuna certamaturazione».

Quindi Confindustria punta
molto sullo sviluppo di questi
strumenti.
«Confindustriaintendeprose-
guirenella suaazione tesaallo
sviluppo degli strumenti fi-
nanziarinonbancari.Ritenia-
moquestosviluppoessenziale
persostenerelacrescitadelPa-
ese e per consentire al nostro

sistemadi agganciare la ripre-
sa. Va tuttavia ribadito che i
minibond sono strumenti per
la crescita. Per loro natura re-
stanorivoltia impresestruttu-
rate, con elevati livelli di
redditività e con concrete
potenzialitàdi sviluppo».

Da più parti vengono sottoline-
ate alcune criticità come le ga-
ranzie e il costo del funding.
«La riforma dei minibond re-
staunpuntodipartenzaenon
di arrivo. Il Governodeve con-
tinuarealavorare, inparticola-
resullenormefiscalicosìdafa-
vorire l’emissione di obbliga-
zioni. Èpoi importante che gli
investitori istituzionali,assicu-

razioniefondipensioneinpar-
ticolare, si attrezzino per co-
gliere senza esitazioni l’occa-
sione offerta oggi dai mini-
bond. È importante che non
soloquestatipologiadi investi-
menti si sviluppi, ma anche
che la stessa si avvicini alle
Pmi. In una fase così delicata
per il nostro sistema, il loro
contributo al finanziamento a
lungo termine dei progetti di
sviluppo delle imprese può ri-
sultaredeterminante».

Come potrebbe essere miglio-
rato dal vostro punto di vista
questo strumento?
«I minibond sono uno stru-
mentomolto interessante per
poter essere sfruttato al me-
glio dovrebbe essere attuata
con urgenza la norma del de-
creto Destinazione Italia, che
prevede la possibilità per il
Fondo di garanzia per le Pmi
di intervenire a favore di Sgr
che,innomeepercontodifon-
di comuni di investimento da
esse gestiti, sottoscrivano ob-
bligazioni e titoli similari
emessi daPmi».

Che impatto potrebbe avere
una misura del genere?
«È una disposizione proposta
da Confindustria di straordi-
naria importanza. Da tale mi-
sura potrà infatti derivare un
forte impulso al mercato dei
minibond. In particolare ver-
rebbe promossa l’attività dei
fondi obbligazionari che si so-
nocostituitidirecenteesareb-
be incentivato l’investimento
intali fondidapartedicompa-
gnie di assicurazione e fondi
pensione».•

L’INTERVISTA.Parla GiulioPedrollo,presidente diConfindustriaVerona: «Ilsistemadelle imprese guardacongrandi aspettativea questenuove opportunità»

«Snodocrucialeperilricorsoalcredito»
«Puntiamosoprattuttoallosviluppodelmercatodelprivateequityeaquelloazionariooltreallanovitàdeiminibond»
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PROTAGONISTI.Anthilia lanciaBond ImpresaTerritorio (Bit)

«InVeneto1.087
conparametri
periminibond»

GiovanniLandi(Anthilia)

Supportareda subito i proces-
sidi sviluppoed internaziona-
lizzazionedeltessutoprodutti-
vo italiano delle pmi, finan-
ziandone gli investimenti e la
crescita. È questo il principale
obiettivo che ha portato alla
nascita di «Anthilia Bond Im-
presa Territorio» (Anthilia
Bit), il fondodedicatoagli inve-
stimenti inminibond lanciato
da Anthilia Capital Partners e
Banca Akros alla fine dell'an-
noscorso.
Il fondo - grazie all'impegno

delpooldibancheterritoriali -
è stato il primonel suo genere
che ha potuto contare fin da
subito su una disponibilità di
100 milioni di euro, pronta
peressere investitaneiproces-
sidi sviluppoed internaziona-
lizzazionedeltessutoprodutti-
vodellepmi italiane.
Il progetto è nato grazie al

supporto ed alla partnership
di sette tra le principali ban-
che regionali italiane, ovvero
Banca Popolare dell'Emilia
Romagna, Banca Popolare di
Milano, Banca Popolare di
Sondrio, Credito Valtellinese,
Banca Carige, Banca Carim e
BancaEtruria chehanno inte-

gralmente sottoscritto i 100
milionidiAnthiliaBit.
AnthiliaBondImpresaTerri-

torio rappresentauna fontedi
finanziamento complementa-
re al credito bancario per le
pmi e un'opportunità signifi-
cativapersupportarelacresci-
ta e lo sviluppo delle imprese
suimercati globali. Il fondo in
questi ultimi mesi ha avviato,
e ora sta concludendo, l’anali-
si del tessuto imprenditoriale
italianomainparticolarequel-
lo presente nei territori a cui
fannoriferimentolesetteban-
che che hanno partecipato al
fondo. Inquesta analisi c’è an-
cheilNordest, ilVenetoeVero-
na.
«Il Veneto», ha commentato

Giovanni Landi, Senior Part-
ner di Anthilia Capital Part-
ners, «è una delle regioni ita-
liane in cui è presente il mag-
gior numero di aziende che
avrebbero le caratteristiche
per poter beneficiare al me-
glio dell'opportunità offerta
daimini bond. Secondo le no-
stre analisi, sarebbero 1.087
quelle con iparametri in rego-
la per i nostri investimenti e,
di queste, 175 si trovano nella

Provincia di Verona». E una
delle caratteristiche principa-
li per la scelta delle aziende
candidate ai mini bond è la
propensione alla internazio-
nalizzazioneeall’export.
«La Provincia di Verona»,

continua Landi, «è una realtà
molto interessante, conazien-
de eccellenti che competono
ogni giorno suimercati globa-
li. Il nostro obiettivo è fornire
uno strumento che permette-
ràancheallepmivenetedi tro-
vare un maggior supporto fi-
nanziarioediversificarelefon-
ti di finanziamento, accompa-
gnandole nello sviluppo di in-
teressanti progetti e
imprenditorialità».
Le aziende target di questa

iniziativa sono società con un
fatturato compreso tra 10 e
200 milioni, che si caratteriz-
zano da buoni risultati finan-
ziari e una interessante storia
di crescita.
Anthilia mira a fornire le ri-

sorse finanziarie per intra-
prendere nuove idee impren-
ditoriali legate soprattutto al
processodi internazionalizza-
zione del proprio business.
Ma qual è la finalità di questi

minibond?
«L’obiettivodelnostroAnthi-

lia Bit», precisa ancora Landi,
«è permettere alle piccole im-
presedi fareoperazionipiùso-
stanziose, rispettoaquelleche

il loropatrimonioconsentireb-
be. Per contenere il rischio
puntiamoadun’ampiadiversi-
ficazionegeograficaesettoria-
le».
Quali sonoallora leprossime

tappedelBit?«Unavoltaiden-
tificate le possibili società tar-
get», continua Landi, «faccia-
mo un'analisi approfondita
deibilancieconduciamodegli
stress test per capire come si
comporterebberoincasiparti-
colari. Poi studiamo il busi-
ness plan per capire come in-

tendono utilizzare i finanzia-
menti.Lasciamoperderequel-
licheintendonorifinanziareil
debito esistente e puntiamo
su chi pensa alla crescita. Ma-
gari tramite acquisizioni o
espandendosisunuovimerca-
ti. Poi ci occupiamodelmana-
gement. I risultati, infine, ven-
gono studiati daun'agenziadi
rating (a nostre spese) che dà
ungiudizioall'emittente.L'in-
tero processo può durare fino
aduemesi emezzodi tempo».
A questo punto quante po-

trebbero essere le aziende
identificate?
«Siamo prossimi a chiudere

leprimeoperazioninellepros-
sime settimane», conclude
Landi, «mentre quotidiana-
mente continuiamo la nostra
attività di ricerca delle eccel-
lenze italiane (e Venete) da
supportare attraverso il no-
stro Anthilia Bond Impresa
Territorio».•R.ECO.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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IL FOCUS

GiovanniLandi:«Leimpresetargetdellanostra
iniziativahannounfatturatodai10ai200milioni,
buonirisultati finanziarieunastoriadicrescita»
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OPERATORIEMINI BOND. Leistituzionifinanziaredel Veronesesistanno attrezzandoperrispondere al mercato

Attentialnuovostrumento
maancheaquellialternativi

Iminibond accrescono gli strumentidi finanzaper leimpreseMaurizioFaroni

LucaGiacomelli

AndreaBurchi

L’ABI

«Unanuova
relazione
trabanche
eaziende»

Legrandibancheealtre istitu-
zioni finanziarie che operano
massicciamente sul territorio
veronese sono attente alla te-
matica mini bond e si stanno
attrezzando. Banco Popolare,
UniCredit e Serenissima Sgr
vedono nello strumento di fi-
nanziamento per le pmi delle
interessanti opportunità, ma
non si nascondono anche le
criticità.
«Bisogna superare diversi

ostacoli, discendenti princi-
palmente dall'assenza di un
mercato sviluppato e dal fatto
che, ad oggi, per strutturare
un'operazione di successo oc-
corremettere in conto tassi di
emissione piuttosto elevati»,
spiegaMaurizio Faroni, diret-
tore generale del Banco. «Gli
investitori si attendono infatti
rendimentialtipercompensa-
re il maggiore rischio e la mi-
nore liquidità rispetto alle al-
ternative che trovano attual-
mentesulmercato,comeleob-

bligazioni di grandi imprese,
emesseper elevati ammontari
equindifacilmentescambiabi-
li».
C’è comunque la possibilità

diridurre larischiositàequin-
di anche i costi, afferma Faro-
ni. «Credo che agganciando il
mini bond aduna parziale ga-
ranzia pubblica si potrebbe
conseguireuna sensibile ridu-
zione del rischio assunto dai
sottoscrittori con immediata
riduzionedel costocomplessi-
vo dell’operazione. Vanno se-
guitequindiconinteresse»,di-
ce ancora il direttore generale
delBanco,«le iniziative incor-
so da parte di Sace e di Cassa
Depositi e Prestiti, quest'ulti-
mavoltaapromuovereinvesti-
menti infondidedicatiaimini
bondper aumentare i flussi di
mercato».

I PROBLEMI.Almomento però,
aggiungeFaroni,«miparean-
cora irrisolto il problema di
un numero adeguato di emit-
tenti inofferta che incrociuna
domanda degli investitori per
importi rilevanti. E comun-
quepensochelastradadeimi-
ni bond sia solo una delle pos-
sibili soluzioni per migliorare
da subito il profilo finanziario
dellenostre imprese».
Quali potrebbero essere

quindialtri strumenti interes-

santi a disposizione delle im-
prese, già operativi? «Con il
nuovo Piano Industriale ap-
provato nel quadro del recen-
te aumentodi capitale», repli-
caFaroni,«ilBancohaanzitut-
to rinnovato il proprio impe-
gnosul frontedel creditoordi-
nario, prevedendo una cresci-
ta dello stock di impieghi nel
prossimo trienniodi ben7mi-
liardi,chesonototalmentede-
stinati alle imprese ed alle fa-
miglie delle nostre regioni di
insediamento».
Inoltre, ci sono anche i

«bond territoriali» su cui il
Banco èmolto attivo nelle sue
aree rdi riferimento (Novara,
Verona, Lodi, Crema, Cremo-
na e Lucca), cioè un’operazio-
nedisistema,realizzata incol-
laborazione con le Camere di
commercio o le Confindustria
delle città interessate. «Tecni-
camente», spiega Faroni, «è

un prestito obbligazionario di
medio lungo termine, emesso
dallaBancachepuòesseresot-
toscritto,comeognialtraemis-
sione tradizionale, da qualun-
que soggetto interessato: pri-
vati, aziende, associazioni. I
fondi raccolti attraverso il col-
locamento del bond del terri-
torio sono interamente utiliz-
zati e resi disponibili per le
aziende della provincia, sotto
formadi finanziamenti, attra-
verso il principio della “leva
2”: costituendo cioè un pla-
fonddoppiorispettoall’impor-
to effettivamente sottoscritto.

SERENISSIMASGR.Moltoatten-
ta alla novità Serenissima Sgr,
società di gestione del rispar-
mio che promuove e gestisce
principalmentefondiimmobi-
liari.
«FardecollareinItaliailmer-

cato dei mini bond potrebbe

divenire una delle forme più
efficaci per il finanziamento a
medio termine delle piccole e
medie imprese», sottolinea
l’amministratoredelegatoLu-
caGiacomelli.«Sonostrumen-
ti cheapronounmercatonuo-
vo e arrivano in un momento
incui lebanchehannodifficol-
tàestrutturalinellaconcessio-
nedeicrediti,perchéi loropor-
tafogli sono gravati da volumi
di incagli crescenti e le regole
sulcapitale introdottedaBasi-
lea impongono severe atten-
zioni in tal senso prima inesi-
stenti».

UNFONDOADHOC.«Dapiùpar-
ti»,precisaGiacomelli,«civie-
nechiestodi ipotizzarelacrea-
zione di un fondo che ha per
obiettivo la sottoscrizione di
mini bond collegati ad azien-
decheoperanosusviluppi im-
mobiliaridiqualitàecheabbi-
sognano di un finanziamento
a medio termine, nella forma
del bond illiquido, cioè non
quotato e non vendibile sul
mercato. Il mini bond». affer-
ma l’ad di Serenissima Sgr,
«verrebbe sottoscritto tutto o
in parte dal fondo che accom-
pagna l’imprenditore nel con-
trollo costante e continuo del
progetto di sviluppo. L’impre-
sa pagherebbe una cedola
(normalmente semestrale)
che viene retrocessa agli inve-
stitori che hanno capitalizza-
toilFondostessoechesiatten-
dono ovviamente un rendi-
mento più remunerativo ri-
spetto a un Btp che rende cir-
cail4-5%.Ilsettoreimmobilia-
reinquestomomentoèsicura-
menteunodeipiùadattiaque-
sto tipodi operazioni».
«Anche UniCredit», dichia-

raAndreaBurchi, responsabi-
le Area Verona della banca,
«sta approntando per le im-
prese interessate all’emissio-
ne di mini bond una soluzio-
ne, che verrà resa disponibile
primadell’estate».•L. Bu.

Il mercato dei mini bond rap-
presenta «un'importante op-
portunità» perché «aumenta
le possibilità di finanziare le
imprese», con un canale «al-
ternativo, ma complementa-
re» al credito tradizionale. È
l’opinione del direttore gene-
rale dell’Abi, l’Associazione
bancariaitaliana,GiovanniSa-
batini. Un’opportunità anche
perlebanchediampliare iser-
vizi alle imprese. Per Sabatini,
il mercato potenziale di que-
stoinnovativostrumentosiag-
gira sulle 35-40mila imprese.
«Riteniamo»,hadetto, cheaf-
fiancareal canale tradizionale
anche un accesso diretto al
mercato è un'opportunità per
lebancheeper le imprese».
Per il dg dell’Abi si apre una

«nuova relazione tra banca e
impresaperconsentirealle im-
prese, con il supporto delle
banche, di avere accesso a un
piùampioventagliodi fonti fi-
nanziarie». Grazie agli ultimi
provvedimenti adottati con
DestinazioneItalia,haaggiun-
to, abbiamo una cornice nor-
mativaabbastanzacompletae
sono stati rimossi i principali
ostacoliall'avviodiquestinuo-
vi strumenti di finanziamen-
to.Iminibond,haricordatoin-
fine il direttore generale dell'
Abi, «sono partiti, ci sono già
state delle emissioni, ma c'è
ancoraungrandepotenziale»
«Il quadronormativo è stato

definito. Ora», ha proseguito
Sabatini, «serve un cambio di
mentalità e culturale che ri-
chiederà tempi più lunghi:
noi, insieme con Confindu-
stria, faremo tutto quanto ci
competeperaccelerare».•

UniCreditentro
l’estatesarà
prontacon
soluzioniper
l’emissione
diminibond

IL TERRITORIO

IlBancoPopolare:«Bisognaridurrelarischiosità»
SerenissimaSgr:«Civienechiestodiipotizzare
unfondoperminibonddisviluppoimmobiliare»

   Via E. Noris, 1 - Verona (Palazzo Diamanti)

Agec gestisce sul territorio di Verona 165 unità immobiliari ad uso abitativo e 160 con uso diverso da quello abitativo a libero mercato.

Il regolamento vigente - scaricabile sul sito aziendale www.agec.it - prevede la costituzione di una banca dati di soggetti interessati 

alla locazione di tali immobili, che saranno invitati alle gare informali di aggiudicazione.

In pratica, chi vorrà condurre in locazione un immobile appartenente a tale tipologia dovrà compilare gli appositi moduli disponibili 

allo Sportello Polivalente e allegare la documentazione richiesta.

Gli iscritti alla banca dati saranno invitati da AGEC a visionare gli immobili ed a partecipare alla gara informale per l’aggiudicazione.  

Il servizio descritto è gratuito.

Per ulteriori informazioni o maggiori chiarimenti è possibile contattare telefonicamente la

Sezione Inquilinato (045/8051311), oppure recandosi allo sportello polivalente nei giorni di

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, o 

tramite email ad infoagec@agec.it.

IC
1
0
9
8
9

Regolamento aziendale per la locazione degli immobili di pregio (residenziale e uso diverso da abitativo)

COSTITUZIONE BANCA DATI
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1974 - 2014
QUARANT’ANNI

DI PEDROLLO

www.pedrollo.com - www.pedrollo4people.com

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN ITALIA MA LEADER DI SETTORE IN 160 PAESI
QUALITÀ, INNOVAZIONE E SOLIDARIETÀ I MOTORI DELLA CRESCITA

Da 40 anni alla Pedrollo puntiamo sull’innovazione e 
la ricerca e per rendere i nostri prodotti i migliori del 
mercato. I nostri clienti apprezzano le prestazioni e 
l’affidabilità delle nostre elettropompe e un design che 
ripropone ovunque lo stile del Made in Italy. 
Siamo orgogliosi del nostro nome, di un brand che in 
tutto il mondo significa qualità, creatività e servizio. 
La nostra è la storia di un successo che abbiamo 
costruito tutti insieme, dipendenti, clienti e fornitori, con 
passione, energia e determinazione.

Siamo un’azienda globale che oggi opera in 160 Paesi 
dei cinque continenti, ma progettazione e produzione 
rimangono concentrate nel territorio veronese. Siamo 
cresciuti guardando all’efficienza, alla responsabilità 
sociale, al rispetto per l’uomo. 
Crediamo in una solidarietà concreta e sosteniamo 
l’ambiente, la salute e l’istruzione. Dal 1974 il nostro 
impegno sociale è rivolto ai popoli più disagiati: con il 
Progetto Acqua abbiamo portato in Africa oltre mille 
pozzi che dissetano più di due milioni di persone.
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ASSICURAZIONI. Ildirettore centraleFinanzae pianificazionestrategica dellacompagnia

Cattolicaseguelalinea
digrandeprudenza

BANCHE.Presentatoin febbraio:target raccoltadi 500 milioni

EilfondoLyxor-Bpvi
contasu100milioni

CarloFerraresi

LasededellaPopolarediVicenza

GLI INVESTITORI

Iminibond?Unaopportunità
con degli indubbi vantaggi,
madavalutare conattenzione
e grande prudenza da parte
delle compagnie di assicura-
zione. La posizione è comune
edèstataribaditadaDarioFo-
carelli, direttore generale del-
l’Ania, l’associazionedicatego-
ria delle assicurazioni italia-
ne, la diffusione potenziale di
questo strumento, ha detto,
sia nella forma diretta che in
quelle gestita e cartolarizzata,
èmoltorilevantemairischi in-
siti non sono da sottovalutare
equindi«uneventualeinvesti-
mento è da attuare con le pru-
denzedel caso».
Equestaèanche laposizione

diCattolicaAssicurazioni che,
dice Carlo Ferraresi, direttore
centralefinanzaepianificazio-
ne strategica della compagnia
veronese, «come la maggior
partedellecompagniestavalu-
tando i rischi e le potenzialità
di questoasset». Cattolica, ag-
giunge, «è nota nel mercato
peresseremoltoattentaepru-
dente nella valutazione del
profilo di rischio/rendimento
degli attivi in cui investe i sol-
di dei propri assicurati e dei
propri soci e azionisti».
Il decredo Sviluppo prima e

il decreto Destinazione Italia
poi, entrato in vigore a dicem-
bre, hanno aperto la strada

per l’approdoaiminibondco-
mecanalealternativoalleban-
cheper l’approvvigionamento
del credito da parte delle pmi,
con incentivi fiscali, snellendo
in parte le procedure di emis-
sione e incentivando la crea-
zionidi fondiesocietàdicarto-
larizzazioneper lagestione.

L’INTERVENTO IVASS. Successi-
vamente l’organismo di con-
trollodelleassicurazionipriva-
te, l’Ivass, inunaletteraalmer-
cato del 23 gennaio ha recepi-
to le raccomandazioni del de-
creto con la costituzione di
duenuoveassetclassadisposi-
zione delle compagnie: le ob-
bligazioni di società non quo-
tate, imini bond appunto, e le
cartolarizzazioni di mini
bond,entrambeammesseaco-
pertura delle riserve per un
massimodel 3%ciascuna.
«L’Ivass, inoltre»,precisaan-

cora Ferraresi, «consapevole
delpotenzialesviluppodique-
sti strumenti in forme aggre-
gate, con la stessa letteraeleva
al 3% lapossibilitàdi investire
in un singolo fondomobiliare
chiusoe riservato».
L’offertadi operatori bancari

ed asset manager, spiega Fer-
raresi, «non si è fatta attende-
re e sul mercato stanno circo-
lando numerose proposte di
investimento in fondi chepre-

vedono obiettivi di rendimen-
to sicuramente appetibili, so-
prattuttoseparagonatiagliat-
tuali tassi dei governativi do-
mestici, anche se a fronte di
ungradodi liquiditàminore e
un assorbimento di capitale
benpiù alto di quello dei titoli
diStato».
La decisione circa l'investi-

mento inmini bond, però, ag-
giunge, «non può e non deve
prescindere dalla considera-
zione di fattori quali il loro ri-
dotto grado di liquidità/
liquidabilità, la maggiore vul-
nerabilità del merito di credi-
todi alcuni emittenti/settori e
la difficile traduzione pratica
di principi normativi che im-
pongonolaconoscenzaappro-
fonditadeglistrumenti inpor-
tafogliofinoaprevederneana-
lisi di dettaglio e connesse
complessitàgestionali».

TASSIBASSI.Inuncontesto co-
me quello attuale, contraddi-
stinto da tassi bassi e spread
compressi per un periodo di
tempo protratto, rileva Ferra-
resi, «collocare una parte del-
la liquidità proveniente da
una raccolta ad oggi piuttosto
sostenuta in strumenti alter-
nativicomeiminibondei fon-
di di mini bond, seppure per
quote residuali dei portafogli,
potrebbe risultare attraente

per le compagnie, sia in termi-
ni dimaggiore rendimento ri-
spetto agli investimenti "clas-
sici" come titoli di Stato e ob-
bligazioni corporate».
Qualora si addivenisse ad

unadecisioneversouninvesti-
mento in tale asset class, con-
clude Ferraresi, «l'orienta-
mento sarebbe comunque
quellodiprivilegiarestrumen-
ti che investano inunportafo-
glio adeguatamente diversifi-
cato e selezionato di mini
bond, mitigando quindi i ri-
schiconnessi,piuttostocheac-
quistaredirettamentelesingo-
le emissioni».
«Un elemento di riduzione

del rischio, che fungerebbe da
effettovolanopertalistrumen-
ti, potrebbe essere», conclude
Ferraresi,«unasortadigaran-
zia da parte di un ente pubbli-
co(èstatodapiùparti ipotizza-
to la Cassa Depositi e Prestiti)
ma ad oggi non risulta essere
statapresaunadecisionedefi-
nitivaa riguardo».•L.Bu.

Lecompagniepossonoinvestirefinoal3%delle
riserveinassetlegateaiminibond.«Ivantaggi
cisono,mavannovalutatibeneancheirischi»

Tesmec, il 10 aprile scorso, è
stata una delle ultime aziende
ad emettere unmini bond e a
quotarlo sul mercato Extra-
Mot Pro di Borsa Italiana. Il
suomini bond è da 15 milioni
eha scadenza 2021 con cedola
6%. L’annuncio dell’operazio-
ne era già stato dato lo scorso
26 febbraio dai vertici del
gruppo bergamasco specializ-
zato in produzione dimacchi-
nespeciali e soluzioni integra-
teper la costruzione, lamanu-
tenzione e l’efficientamento
di infrastrutturerelativealtra-
sporto di energia elettrica.
L’occasioneerastata l’«Italian
minibond day» organizzato a
Londra dallo studio legaleOr-
rick, incollaborazioneconCer-
ved Group, Banca Popolare di
Vicenza (Bpvi) e Kng Securi-
ties. A rappresentare Bpvi c’e-
rano il vicedirettore generale
Andrea Piazzetta e Paolo Alti-
chieridelladirezione finanza.
L’emissioneèstatasottoscrit-

ta e collocata daBpvi edaKng
Securities Llp coinvolgendo i
primariinvestitori istituziona-
lieuropei. Iproventidelpresti-
to obbligazionario saranno
utilizzati per lo sviluppo della
strategia societaria.
Quella di Tesmec è la prima

operazionedelfondoLyxorBe-
rica Sme Fund, che ha uno
stretto legameconlaPopolare
diVicenzapresiedutadaGian-
ni Zonin: il fondo, che conta
già su impegni per 100 milio-
ni, ha un target di raccolta a

500milioni, comeriporta il si-
todi informazionefinananzia-
ria BeBeez. A differenza del
fondo Bit-Anthilia sgr - che a
metànovembre2013avevaan-
nunciato l’impegno di sette
banche per 100milioni - quel-
lo di Lyxor, che pure è dotato
di unComitato di investimen-
to indipendente, ha un lega-
me più stretto con la banca
sponsor, perché l’istituto vi-
centinononsolosipreoccupe-
rà di sottoporre al fondo ogni
minibondcheandràaorigina-
re, ma gli riserverà anche una
rete di protezione nel caso di
default dell’emittente.
Al fondo Lyxor verrà infatti

assegnata un’opzione put sul-
la quota di minibond sotto-
scritta da esercitarsi se l’emit-
tente dovesse andare in de-
fault e che darà diritto al fon-
do di vendere il mini bond a
PopolareVicenzaal15%delva-
lore nominale. Non solo. Una
volta cheBpvidovesse recupe-
rare altro denaro dalla proce-
dura concorsuale, dovrà rico-
noscerne la metà a Lyxor. Un
dettaglio, questo, non da po-
co. Non solo perché limita le
potenzialiperditeper il fondo,
ma anche perché gli dà una
certezzadiscadenza.Sedeimi-
ni bond in portafoglio andas-
seroindefaultnonsarebbene-
cessario attendere la chiusura
diprocedureconcorsualio fal-
limentiper chiudere il fondo.
Ladimensionemediadiogni

emissione sarà di 10-15 milio-

ni per scadenze 3-7 anni con
un rendimento medio lordo
del 6,35%. In ogni caso, il fon-
do, che per l’assegnazione dei
rating ha stretto un accordo
con Cerved Group, non potrà
investire in bond che abbiano
una probabilità di default su-
perioreall’1,6%all’anno.
La Bpvi inoltre ha riservato

250milionidelsuobilancioal-
l’investimento in mini bond e
siimpegneràasottoscrivereal-
meno il 5% di ogni emissione
di cui curerà l’origintion. Inol-
tre, una volta quotato il mini
bondsull’ExtraMotProdiBor-
sa Italiana, l’istituto garantirà
la totale sottoscrizione dell’e-
missione, se non ci fossero in-
vestitori terzi a coprila.
Nell’ottica della quotazione

deimini bond, Bpvi ha stretto
unaccordo conMethoriosCa-
pital spa, società di consulen-
za quotata all’Aim Italia, che,
oltre a facilitare l’origination
di mini bond tra aziende che
non sono clienti Bpvi, a parità
di condizioni con i concorren-
ti, verrà scelta come advisor
dallepminel casodi ipo.•P.D.B.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il10aprilefinanziatalaTesmec
conunaemissionedi15milioni

Segreteria organizzativa:
Servizio Studi e Ricerca - Camera di Commercio di Verona
Tel. 045 8085854-855-759-758
Email: statistica@vr.camcom.it
Sito camerale: www.vr.camcom.it

In occasione del Convegno saranno distribuite le pubblicazioni:

”Rapporto 2014 sull’economia veronese”e“Verona-Mondo. Interscambio commerciale ed.2014”

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti

Ore 9.45 - Indirizzi di saluto
Nicola Sartor -Magni7co Rettore, Università degli Studi di Verona

Ore 10.30 -MA L’EXPO CHE COS’E’?
Sergio Rossi - Dirigente Area Sviluppo del Territorio e del Mercato, Camera di Commercio di Milano

Ore 10.00 - L’ECONOMIAVERONESE E LA SFIDA DELL’EXPO
Giuseppe Riello - Presidente, Camera di Commercio di Verona

PROGRAMMA

Ore 12.00 - Conclusioni

Ore 11.00 - EXPO OPPORTUNITA’: idee e proposte per i giovani
Giacomo Biraghi - Coordinatore tavoli tematici per l’Expo2015

Ore 11.30 - EXPO2015.Opportunità per le imprese
Sara Coletti - Responsabile Progetto Expo2015, Camera di Commercio di Milano

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione online sul sito camerale oppure utilizzando i recapiti sotto indicati

EXPOniamoci: Opportunità per giovani e imprese in vista di EXPO2015
Polo Zanotto - Università degli Studi di Verona - Viale Università 4

Lunedì, 5 maggio 2014, ore 9.30

EXPO2015E 02 1X O 5P
E 02X OP1 5

E X O02 1 5 P

E 02 1X O 5P
E 02X OP1 5

E X O02 1 5 P

Conduce Riccardo Borghero - Dirigente Affari Economici, Camera di Commercio di Verona
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Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato 7,3/4,5/5,5 (l/100 km). Emissione massima
di biossido di carbonio (CO2) 128 (g/km). Dati riferiti a ŠKODA Fabia 1.2 Drive 51 kW/70 CV.

Unica Concessionaria ŠKODA
Via Gardesane, 13 VERONA - Tel. 045 8902211

info@nuovaveronauto.it

Fornitore ufficiale

Finanziamento anticipo 0 Tasso 0 TAEG 2,28%.

ŠKODA Fabia Drive.

> Bluetooth® con vivavoce > Volante multifunzione in pelle
> Sensori posteriori per il parcheggio > Radio, clima > Cerchi in lega 

Equipaggiamenti di serie:

1 anno di Furto e Incendio in omaggio.
ŠKODA Fabia 1.2 Drive 51 kW/70 CV da €10.500,00 (chiavi in mano IPT esclusa) a fronte del ritiro dell’usato, grazie al contributo delle Concessionarie ŠKODA - Anticipo €0,00 + Spese istruttoria pratica €300,00 - Finanziamento €10.500,00 

- in 48 rate da €218,75 - Polizza (First Trip) Incendio e Furto in omaggio per 12 mesi - interessi €0,00 - TAN 0% fisso - TAEG 2,28% - Importo totale del credito €10.500,00 - Spese d’incasso rata €3,00/mese - Spese totali 

per comunicazioni periodiche €4,00 - Bollo/Imposta sostitutiva €26,25 - Importo totale dovuto dal consumatore €10.674,25 - Gli importi fin qui riportati sono IVA inclusa ove applicabile - Informazioni europee di base, Fogli informativi e 

Condizioni generali di assicurazione disponibili presso le Concessionarie ŠKODA. Salvo approvazione ŠKODA Financial Services. Offerta valida sino al 30/04/2014.
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LAFINANZIARIA REGIONALE. IlpresidenteGiorgioGrosso: «Moltoattenti alle iniziative cheriguardano i mini bond»

VenetoSviluppoperfineanno
potrebbeessereoperativa

Lasede diVeneto Sviluppoal parcotecnologicoVegadi Venezia

Giànel2014
possibilirisposte
chepossono
passareanche
daiminibond
GIORGIOGROSSO

PRESIDENTEVENETO SVILUPPO

«Seriusciremoasnellireilpro-
cesso di emissione e sottoscri-
zionediobbligazioniperlepic-
cole imprese l'attività di ricer-
ca, lo sviluppo e la
competitività delle nostre
aziendene trarràbenefici tan-
gibili».LohaaffermatoGaeta-
no De Vito, presidente di As-
soholding (l’associazione non
profit, costituita nel 1999 che
raggruppacircadiecimilahol-
ding italiane, con l’obiettivodi
manifestare e sottoporre alle
autorità amministrative le
istanzedelleassociate),allavi-
giliadelconvegnosuibondor-
ganizzato il 16 aprile aMilano
dall’associazione insieme ad
Assonime e alle associazioni
deinotai edegli avvocati.
Insintesi,hasostenutoDeVi-

to, per ottenere credito da
emissioni obbligazionari oc-
corre presentare business
plandi sviluppopoichè la sola
presentazione dei bilanci co-
me si è abituati verso le ban-
che non è sufficiente per dare
fiduciaai sottoscrittori.
«Certo»,haconclusoilpresi-

dentediAssoholding,«se i co-
sti dell'operazione continue-
rannoadessere elevati, i bond
resteranno un'isola per le sole
corporate».
All’apertura dei lavori del

convegno dedicato ai mini
bond aMilano poi, De Vito ha
ribadito il concetto: «Spinge-
remoquantopiùpossibile per
far incontrare la domanda e

l'offerta di obbligazioni emes-
se da piccole e medie imprese
conloscopodisostituire ilcre-
dito bancario indirizzandolo
verso progetti di sviluppome-
ritevoli».
«Rispetto al fabbisogno di

creditoperagganciarelaripre-
sa»,ha continuatoDeVito,«il
creditobancarioèdel tutto in-
sufficiente mentre la raccolta
sul mercato obbligazionario
delle Pmi stenta a decollare a
causa anchedi un certo scetti-
cismo degli investitori istitu-
zionali soprattutto Italiani
che, peraltro, attualmente
nongodonodialcunbeneficio
fiscale. A tal fine», ha conclu-
so,«oltreadauspicareincenti-
vi fiscali per i fondi di diritto
italiano occorrerebbe offrire
la possibilità di sottoscrivere
mini-bond anche da parte del
pubblico come già avviene in
Germania dove il mercato re-
tail ricopre già il 40%del tota-
ledelle sottoscrizioni». •

GLIOPERATORI. IlpresidenteGaetano DeVito

Assoholding:sideve
snellirel’emissione
elasottoscrizione

GLI INVESTITORI

Lucio Bussi

I mini bond sono un tema al-
l’ordine del giorno di Veneto
Sviluppo ed entro la fine di
quest’anno la finanziaria con-
trollata al 51% dalla Regione
potrebbe già essere operativa
inquesto settore.
«Siamo molto attenti a que-

steiniziative»,diceilpresiden-
te Giorgio Grosso. «Dobbia-
mofareilpossibilepersuppor-
tare ogni iniziativa che va in-
contro al sostegno finanziario
degli investimentiedeiproget-
ti di crescita delle imprese, so-
prattuttoquellemedieepicco-
le» aggiunge. Per questo si sta
ragionando su come agire sul
nuovo strumento introdotto
dal Decreto Sviluppo del 2012
che rappresenta per le pmi
non quotate un canale di fi-
nanziamento alternativo alle
banche.
«Giànel2014vediamolapos-

sibilità di dare risposte per il
sostegno delle imprese che
possono passare anche dallo
strumento dei mini bond»
spiega Grosso. «Intanto con-
tiamo di avviare a breve con
Friulia, la finanziariadellaRe-
gione Friuli Venezia Giulia,
una società di gestione del ri-
sparmio (sgr) per la gestione
diun fondodi equity».

ALLEANZE TRA FINANZIARIE.

VenetoSviluppostaancheesa-
minando, spiega ancoraGros-
so, «la possibilità di avviare
con un'altra o con altre due fi-
nanziare del Nord Italia un
progetto per realizzare una
sgre costituireun fondodide-
bito con una dotazione di al-
meno 70-80 milioni di euro
proprioperoperarenelmerca-
todeiminibond».
Manonè l'unica via che la fi-

nanziariadellaRegioneinten-
devalutareper il sostegnodel-
leimpresevenete.«Unasecon-

da soluzione alternativa», ag-
giunge Grosso, «è quella di
noncreare lasgre il fondo,per
evitare aventuali conflitti, ma
di finanziare direttamente i
fondi costituiti daaltri sogget-
ti. Potrebbe essere anche una
presenza "simbolica" di qual-
che milione di euro. Il motivo
che posrta a considerare an-
chequesta ipotesi è cheabbia-
mo verificato che la presenza
dellafinanziariaèmoltogradi-
ta dai promotori dei fondi di
debito perchè dà autorevolez-
za alle inziative». Quindi il te-
mamini bondènell'agendadi
Veneto Sviluppo, che conside-
ra, sottolinea il presidente
Grosso,«importante iniziare i
nuovipercorsichearrivanoda
questi strumentialternatividi
finanziamento per la crescita
delle imprese». Quale percor-
soèquellopiùprobabile?«En-
tro fine anno decideremo che
stradaVenetoSviluppoimboc-
cherà.Epotrebberoesserean-
cheembrambi le vie».

GAPCONL’EUROPA.D'altrapar-
te, rileva il presidente, «in Ita-
lia il finanziamento bancario
rappresentaper leimpresean-
cora il 70-80%del totale,men-
trenel restodell'UnioneEuro-
pea siamo intorno al 50% con
minimi in Gran Bretagna del
30%.Sitrattadiungapimpor-

tanterispettoaglistandardeu-
ropei. Inoltre la Borsa non fa
ancora tantissimo per il ricor-
soalcreditodellepiccoleeme-
die imprese».
Resta comunque la criticità

legata ai costi e alle garanzie.
«Certo, ma le imprese che
emettonoiminibondsonoog-
getto di istruttorie severe e
questo dà garanzie e anche
l'Università veneziana di Ca'
Foscari staattivandoconalcu-
ne Camere di commercio del
Veneto un sistema di rating
per valutare il merito crediti-
zio delle imprese» replica
Grosso.«Il temadeicosti inve-
ce è concreto. Il costo dell'ap-
provvigionamentoèpremian-
te -mediamente tra il 5 e il 6%

- per chi sottoscrive,ma pena-
lizzanteperl'emittentesesiag-
giungonoicostioperativi,arri-
vando e superando abbonda-
mentemente il 7-8%».
E in questo passaggio si può

inserire una ulteriore azione
diVenetoSviluppo.«La finan-
ziaria può dare garanzie che
consentanodi abbassare il co-
sto del funding», dice il presi-
dente. Non solo: il presidente
avanza anche la proposta di
chiedere l'intervendo a garan-
zia di istituzioni comunitarie
come la Bei, la Banca europea
degli investimenti, «questo
consetirebbediridurremoltis-
simo l'aseptto del rischio e di
conseguenza i costi del fun-
ding».•

Azionipersosteneregli investimentiedeiprogetti
dicrescitadelleimprese,soprattuttodellePmi
VersointeseconfinanziariepubblichedelNord

Buone
in 2 minuti.

La salsiccia già cotta di AIA.

GaetanoDeVito

«Attivareunpercorsovirtuoso
domanda-offertasuiminibond»

L'ARENA
Martedì 29 Aprile 2014 Credito&Imprese XVII



ICOMMERCIALISTI. Imini bond all’esamedei professionistiche lavoranoa fiancodelleimprese

«Severeopportunità
lovedremosulcampo»

INIZIATIVA.NasceTwinAdvisor Limited

Leaziendevenete
targetdiconsulenti
internazionali

Ilcrowdfunding

Macisono
anchealtri
strumenti

Alcunicolleghi
cisistanno
dedicandoinmodo
daproporlo
alleaziende
ALBERTO MION
PRES.ORDINECOMMERCIALISTI

Icommercialistihanno ilcompitodi illustrarealleimprese lenovità

ÈnataTwinAdvisorsLimited,
società di consulenza specia-
lizzata nel debt capital
market, basata a Londra, ma
dimatrice italiana e rivolta al-
lepmidelnostroPaese.
Sitrattadiunanuovainiziati-

va, si legge in un comunicato,
che va a inserirsi nel mercato
creato dal lancio dei cosiddet-
ti mini bond, strumento crea-
to dal decreto sviluppo del go-
vernoMonti.
Alla guida della nuova advi-

sory company c'è Alessandro
Sannini, consulente da tempo
focalizzatosui corporatebond
perpmi,conparticolareatten-
zionealVeneto.
La specificità di Twin Advi-

sors Limited è che si integra
con due strutture finanziarie
di cui è advisor esclusivo: la
primaèAtlantideAssetMana-
gement,guidatadaStefanoLo-
prete, che gestisce, tra l'altro,
un fondo obbligazionario da
30milioni già attivo sull'asset
class deimini-bond. La secon-
da è Gmsa Investments Limi-
ted,chefornisceundeskdicol-
locamento internazionale;
guidato daGiovanni Tarditi, il
gruppohacomeazionistialcu-
ne importanti famiglie indu-
striali italiane e gestisce mas-
se per oltre 400milioni di eu-
ro.
Le aziende venete a cui guar-

da Twin Advisors hanno un
fatturatosuperioreai20milio-
nidieuro.Su1.423impreseita-

liane chepresentano tutti i re-
quisiti per poter emettere mi-
ni bond, sottolinea la nota, il
19%è rappresentato da azien-
devenete.
«Twin Advisors Limited»,

commenta Alessandro Sanni-
niinunanota,«ènataperesse-
re un riferimento per tutte
quelle aziende italiane che
hanno buoni fondamentali e
progettidisviluppocheposso-
no essere realizzati attraverso
il ricorsoalmercatodeicorpo-
rate bond che, peraltro, rap-
presenta un interessante seg-
mentopergli investitorigloba-
li». Alcuni vantaggi di questo
strumento? «La possibilità di
effettuareunavalutazioned’a-
ziendasimileaquelladiunPri-
vateEquity - lavorandoastret-
to contatto con un comitato
d’investimenticonpresidioco-
stante del mercato globale»,
continua Sannini, «è la solu-
zioneideale inquantopermet-
te di valorizzare l’emittente
mettendolo in grado di avere
successo nell’emissione di un
corporate bond. L’integrazio-
ne di strutture di investimen-
to/collocamento con un advi-
sory di livello internazionale
ci permette di dare il nostro
contributo nell’urgente pas-
saggio da un sistemabankba-
sed ad un sistema market ba-
sed, percorso obbligato per lo
sviluppodelmercatofinanzia-
rio italiano».•R.ECO.

© RIPRODUZIONERISERVATA

NelNordestmolteimprese
adattealle«micro»obbligazioni

Alternativaai mini bond è
rappresentatadal
crowdfunding,cioè «la raccolta,
attraversoportali web
specializzati,dirisorse
finanziariesotto laforma di
capitaledirischio(equity
crowdfunding)o didebito»,
spiegaUmbertoBagnara,della
CommissioneFinanza
aziendaleevalutazione
dell’Odcecscaligero. «In
quest'ultimocasoil
frazionamentotra coloro che
mettonoadisposizione le
risorsefinanziarieei
destinataridelle stesse
consentedi ripartiree
contenereil rischio». Sono
stumentimoltodiffusi nei
paesianglosassoni «orientatial
rischionegli investimenti
finanziaripiùdiquantonon lo
sial'Italia», chetuttavia,con
riguardoall’equity
crowdfunding,«è stata laprima
aintrodurre unanormativa che
integral'applicazione diuna
procedurapostasotto la
regolamentazionediConsob
perorariservataalle start up
innovative».

Minibond ecrowfunding
«postulanoentrambiuna
fiducianellaqualità
dell'informazione
sull'impresa»,spiega.
«Chiarezzaetrasparenza nella
presentazionedei piani
industrialiedeirendiconti sono
dunqueil presuppostosu cuisi
fondail rapporto fiduciario tra
soggettoinvestitore e
destinatariodell'investimento.
Temi sucuinel nostro Paese c'è
ancoramoltodafare». F.S.

I PROFESSIONISTI

Francesca Saglimbeni

«Sediveraopportunitàsi trat-
ta,questo lo vedremosul cam-
po».Non si lascia andare a fa-
cili entusiasmi Alberto Mion,
presidente dell’Ordine dei
commercialisti edesperti con-
tabilidiVerona,difronteaimi-
nibond, il nuovostrumentodi
accesso al credito per le Pmi,
data la casistica ancora assai
ristrettaanchesulnostroterri-
torio.
«Certamente la categoria ha

il compito di studiare tutte le
forme di finanziamento utili
alle imprese», spiega Mion,
«salvo poi affidare l’operazio-
ne concreta ai professionisti
(anche commercialisti) dedi-
cati». Al riguardo, un po’ di
movimento c'è. «Anche se le
scadenzequotidianenonci la-
sciano tempo per rispondere

con immediatezza alla novità
dei mini bond, ci sono infatti
colleghi lungimiranti che
avendovi visto un possibile
ambito di specializzazione, ci
si stanno dedicando in modo
da proporlo alle aziende, ma
anche ai colleghi un po' meno
preparati».
In attesa di testarne la reale

efficacia, il presidente dell’O-
dcecconferma labontàdiuno
strumento che «rispetto alle
tradizionali obbligazioni ha
un collocamento sul mercato
più agevole e costituisce in
ogni caso un'ulteriore canale
di finanziamentochesiaffian-
ca ad altri esistenti». D'altro
canto,«occorrechegli investi-
tori siano disposti a credere
nel progetto aziendale e sop-
portare eventuali rischi deri-
vanti dal mancato recupero
dell'investimento».
Qualche problema di attua-

zione pratica sarebbe già all'
orizzonteetraicontrodavalu-
tare c'è anche l'aspetto fiscale,
secondoMion, «che non sem-
bra così conveniente rispetto
a quella applicata agli altri
conti correnti». Altra ombra:
«il rischio che lo strumento si
riveli usufruibile proprio per
le impreseconmenodifficoltà
congli istituti bancari».
Il compito del professioni-

sta, resta quello di «illustrare
alle imprese lanovità, facendo
loro presente tutti i vantaggi e
rischi»,ma soprattutto«il do-
vere morale di onorare i pro-
pri impegni verso l’investito-
re».Perché sempredidebiti si
tratta, e come precisa Umber-
to Bagnara, presidente della
Commissione Finanza azien-
daleevalutazioneOdcecdiVe-
rona, «in caso di insolvenza,
essi sono soggetti alle regole
comuni agli altri debiti, senza
alcun privilegio». Per questo,

«pur non essendo obbligato-
rio, l'intermediario finanzia-
rioèaltamenteraccomandabi-
le per consentire di presenta-
relasocietàemittenteedivalo-
rizzarne le caratteristiche in
termini di prospettive e
affidabilità».
Piùingenerale,aggiungeBa-

gnara, «occorre che l'impren-
ditorenonpercepisca l'impre-
sasolocomeunasuacreatura,
bensì come un elemento fon-
damentale del sistema econo-
mico del Paese per i numerosi
interessi, anche dei terzi, che
essa catalizza. Fondamentale
in tal senso il ruolo dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili che si interfacciano
tral'impresaegliadvisor, favo-
rendolacrescitadiunambien-
te culturale propizio a queste
aperture dell'impresa verso
un sistema di finanziamento
più articolato di quello tradi-
zionale»•

Malostrumentoperlepmiè
buonoerispettoalletradizionali
obbligazionihauncollocamento
sulmercatocheèpiùagevole
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Sulleobbligazioniper le pmi

ChristineLagarde

Ricordando«ilrecentelancio
delmercatodei mini-bondin
ItaliaeSpagna»,il Fondo
monetariointernazionale
chiedechevengafacilitato
nell’Areaeuro l’arrivosui
mercatidiobbligazioniadalti
rendimentidaparte delle
piccoleimprese.

Comesi leggenelsuo ultimo
Gfsr, Global FinancialStability
Report,diaprile,consultabile
integralmenteiningleseal link
http://bit.ly/1k4wKC2,
l’istitutodiWashington, diretto
daChristineLagarde,fa notare
chequestotipodimercato è
cresciutorecentemente in
Europama (adeccezionedella
Francia)sonole societàpiù
grandied affermatea
continuareademetteredebito
afrontedelle pmi chetrovano
sempremaggioredifficoltà
nell’accessoal credito
bancario.

IlFondofa pressioni affinché
«leautoritàcompetenti
rivedanole restrizioniagli
investimentiinsimilistrumenti
impostesufondi pensione e
fondoassicurativi»,
suggerendoche«incentivi
fiscalitemporanei» potrebbero
essereappropriati per
incubarequesto mercato.

Secondol’istitutodi
Washington, ilmiglioramento
deibilanci bancarieil venir
menodel pesodeicrediti
deterioratisono fattoricruciali
perpoter riaprireil flussodel
creditonelleeconomie sotto
stressdell’Area euro.

IlFmi precisaancheche«un

miglioramentodellaqualità degli
assetdellebanche,ovveroun calo
dellaquantitàdei crediti
deterioratio unaumento dei
cuscinettipotrebberilanciare il
credito». Inbasea unasimulazione
delFondo,un aumento di130
puntibasenelratio relativoai
cuscinettipotrebbetradursi in
Italiainunrialzo delcredito di
oltreil5% entroquattroanni. In
Spagnala crescitasarebbe di
quasi l’8%(con unincrementodi
170punti base)einFrancia di
quasi il5% (30 puntibase).

Nell’otticadirecuperarecrediti
deterioratieanchele aziende che
possonoavere futuro,si inserisce
ilpatto traUnicredi eIntesa
SanPaolo,insieme al fondo di
investimentoamericano Kkrealla
societàdiristrutturazioni,A&M,
Alvarez& Marsal. L’obiettivo è
creareuna societàveicolo,per
riportareallaredditività le
impreseepermettere lorodi
remunerareilcapitale eonorare il
debito.

IlFmipromuovel’Italia,
mailcreditotornerà
seicontisarannoaposto

NUOVE FRONTIEREDEL CREDITO. Interventodi CarmeloBarbagallo,responsabile della Vigilanzabancariae finanziaria

LaBancad’Italia:«Iminibond
servonoafarripartirelepmi»

Veduta di PalazzoKoch, sedecentrale dellaBanca d’Italiaa Roma

Lepmi
potrannotrovare
fondisenza
doverricorrereal
circuitobancario
CARMELOBARBAGALLO
CAPOVIGILANZA DIBANKITALIA

Imprese e banche, un legame
troppo stretto, specialmente
in un periodo troppo lungo di
stretta creditizia. I mini bond
potrebberoallentarequellega-
me,selezionandoeaumentan-
do,perchihairequisiti, lepos-
sibilitàdi accessoal credito.
«Le imprese dipendono dal

credito bancario perché le ri-
dotte dimensioni e il basso li-
vello di capitalizzazione ne
ostacolano la capacità di acce-
dere a fonti alternative di ap-
provvigionamento»hadichia-
rato Carmelo Barbagallo, ca-
podelDipartimento vigilanza
bancaria e finanziaria della
Banca d’Italia, all’Ipe, Istituto
per ricerche e attività educati-
vediNapoli.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA. «È
necessario che sistema finan-
ziario e imprese evolvano ver-
so un nuovo modello relazio-
nale. Ciò non significa perdita
di centralità del ruolo delle

banche. Le banche restano
cruciali nell’intermediazione
del risparmio delle famiglie e
nella selezione dei prenditori
di creditomeritevoli».
Proprio in questo contesto,

hadichiaratotra l’altroBarba-
gallo, «i mini-bond costitui-
scono una valida alternativa
al finanziamento bancario,
per specifici segmenti di im-
prese», anche se «i volumi so-
no ancora modesti: gli emit-
tenti sono stati finora 24, per
un calore complessivo prossi-
moa6miliardidi euro».

AMPLIAREL’OFFERTA.Barbagal-
lo,haancheribaditolanecessi-
tà di ampliare l’offerta dei fi-
nanziamentiuscendodalladi-
pendenza diretta dalle ban-
che. «Lo sviluppo di interme-
diazioni alternative al circuito
bancario»,haprecisato,«èun
fatto positivo poiché rende di-
sponibili alle imprese fondi
che non sempre le banche so-

noingradodioffrire».Dalfun-
zionario della Vigilanza della
Bancad’Italia arriva ancheun
richiamo: «Non vanno sotto-
valutati i rischi».

STOP ALLA FRAMMENTAZIONE.
Comunque, ha concluso Bar-
bagallo, «è cruciale superare
la frammentazionedeimerca-
ti finanziari e delle condizioni
di accesso al credito nell’area
dell’euro: l’Unione bancaria
porrà le premesse per un net-
tomiglioramentodellacapaci-
tà delle banche di finanziare
l’economia».
Rischi e benefici, insieme

conrequisiti e regole. Ilpoten-
ziamento degli strumenti fi-
nanziari destinati alle impre-
seèlamissionedicuiiministe-
ridell’EconomiaedelloSvilup-
poeBancad’Italia si sono fatti
carico,perfronteggiarel’emer-
genza del credito delle pmi.
Unaparticolareattenzionesa-
rà riservataaimini bond.
La missione dei minisiteri e

della Banca d’Italia, «aumen-
terà l’efficacia degli strumenti
a disposizione delle imprese
volti a reperire finanziamenti
inunafaseincui lacrisiecono-
mica ha creatomaggiori diffi-
coltàdi accessoal credito», ha
precisato Pier Carlo padoan,
ministrodell’Economia.Fede-
rica Guidi, ministro dello Svi-

luppo, invece, ha ricordato
che«ledifficoltàdireperimen-
to di fonti di finanziamento
rappresentano un ostacolo
per le imprese italiane nel
cammino della ripresa e un
vincolo al rilancio degli inve-
stimenti». Il lavoro della task
force si prepara intantoad en-
trarenel vivo. Inquesti giorni,
infatti, sono incorso leconsul-
tazioni congli stakeholder, tra
i quali CassaDepositi e Presti-
ti, Associazione bancaria ita-
liana, Confindustria, Fondo
Italianod’Investimentoeinve-
stitoridi lungoperiodo,conl’o-
biettivo di individuare in tem-
pibrevi soluzioni concrete.

I DATI DELLA BCE.A rafforzare i
motivichehannoportato imi-
nisteri dell’Economia e dello
Sviluppo e Banca d’Italia a
mettere in pista la nuova ini-
ziativa è l’evidenza dei dati.
Dal gennaio 2012 al dicembre
scorso, secondo la Banca cen-
trale europea si è verificata
una contrazione del credito
bancario alle imprese pari a
circa 88 miliardi di euro. E il
contrasto alla stratta crediti-
zia , del resto, è ancheunadel-
le priorità dell’azione del go-
verno, chehacomeobiettivo il
rilancio della crescita econo-
mica e la creazione di posti di
lavoro.•

L’ANALISI

Crucialelanecessitàdiaverealternativealsistema
bancariopersuperarelastrettacreditizia
Tra2012e2013laBcerilevauncalodi88miliardi

www.inecoauto.it

LA CHIAVE PER
UNA VITA STRAORDINARIA.
ASSOLUTAMENTE OPPOSTO ALL’ORDINARIO |  NUOVA MASERATI GHIBLI, A PARTIRE DA 68.000 €*

LA NUOVA MASERATI GHIBLI È EQUIPAGGIATA CON UNA GAMMA DI AVANZATI MOTORI 3 LITRI
DOTATI DI CAMBIO AUTOMATICO ZF A 8 RAPPORTI, INCLUSO IL NUOVO PROPULSORE TURBODIESEL.
DISPONIBILE ANCHE CON IL SISTEMA A TRAZIONE INTEGRALE Q4 |  GHIBLI.MASERATI.COM

*PREZZO CHIAVI IN MANO, IPT ESCLUSA RIFERITO ALLA VERSIONE DIESEL. PREZZO DI LISTINO AL 02.10.2013.
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Domenica 11 maggio 2014
Golf Club Paradiso del Garda

Via Coppo, 2 - Peschiera del Garda (VR)

Prenotazioni Test Drive:

E-mail: marketing@inecoauto.it
Tel: 340 1117337
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Ilpeso dei finanziamentiincagliati

InItaliale sofferenzesui
prestitialle imprese sonosalite
a103 miliardi nelnovembre
2013(12,6%deltotaledei
prestiti),da25 miliardi nel
2008.Anche quelle sui crediti
allefamiglie crescono(32
miliardi,da10) equelle sui
prestitialle famiglie produttrici
sonosalite a13 miliardi (da6).
Ciòrendepiù prudenti le
banchenell’erogazionedinuovi
finanziamenti.

Ilrischiodi credito,infatti,
salecon le sofferenzein
quantoviene misuratoex-post
propriodal lororitmodi
accumulo: iltasso di ingressoin
sofferenzaèsalito al 2,9%
annuonel2˚ trimestre2013,
dallo0,9% nel2007. Questaè
lacausa principale del«credit
crunch»inItalia.

«Siamoimmersiinun circolo
viziosotra credit crunche
recessionechesi autoalimenta.
L’uscita dell’economiadal lungo
tunnelrecessivo a fine 2013
puòappiattireil profilo delle
sofferenze,così daridurreil
rischiodicreditoper le
banche»,rilevail CentroStudi
diConfindustria.«Ci vorrà
tempo,però,per smaltirelo
stockdiprestiti deteriorati;e
ridurnel’assorbimentodi
capitale,cosìdaliberare
risorseper nuoviprestiti.
Perciòilcredito resterà
frenato».

Perfarripartire iprestiti
bancarièfondamentale la
generazionedirisorseinterne
chealimentila dotazione di
capitalebancario. Perciòla

Bancad’Italia esorta adalzarela
redditivitàbancaria, caduta negli
ultimianniai minimi,soprattutto
attraversol’ulteriore
contenimentodeicosti operativi
(inclusele speseper il personale);
eacedere attivitànon strategiche
elimitarela distribuzione di
dividendineiprossimi anni.

L’aumentodei ratiodicapitale
registratonegliultimianni dalle
bancheitaliane èspiegato,tra
l’altro,dalla ricomposizione degli
impieghi:più titoli diStatoemutui
casaipotecari,meno creditoalle
impreseeal consumo.

TITOLI EPRESTITI. «Neipaesi più
indifficoltàsi èapertoun ampio
differenzialedirendimento tra
titolidi Statoeprestiti alle
imprese,unavoltacorretto il
rendimentonominale per le
rettifichedivalore»,spiegail
CentroStudidiConfindustria. «In
Italiai rendimenti“netti” erano
allineatifino al2010, mentredal
primosemestre 2012i titoli
hannoiniziatoa dare un
rendimentonetto moltosuperiore
aiprestiti. Nel primosemestre
2013ilgap eradipoco meno diun
punto.La sceltadiun assetsi basa
sullacombinazione
rendimento-rischio:seun’attività
rendedipiù,dopoaver
conteggiato,il rischiosarà
preferita. Il divariotra rendimento
lordoenettomostra quantole
sofferenzebancarie(ovvero le
perditeattese sui crediti)gravino
sull’erogazionedi nuovi prestiti. Il
divarioeraancoraampio ametà
2013econtinua aincentivare
l’acquistodititoli ealtri asset».

Nel2013lesofferenze
a103miliardidieuro
rispettoai25del2008

LAPREVISIONE. Lestime delCentro StudidiConfindustria peril2014, manel 2015+2,8%

Prestitiperleimprese
ridottidialtri8miliardi
Dasettembre2011lacadutadeicreditièstatadi96milamilioni
Prospettatiduescenariperil futuro,asecondadeicontidellebanche
In Italia la caduta dei prestiti
bancari alle imprese è stata fi-
nora del 10,5% dal picco del
settembre 2011, pari a 96 mi-
liardi. Il Centro Studi di Con-
findustria stima che la caduta
proseguirà quest’anno: -1%
(-8 miliardi). Nel 2015, invece,
si registrerà un aumento del
2,8% (+22 miliardi).
Il calo dei prestiti è partito

dal lato dell’offerta. Per que-
stomotivoleprevisionidiCon-
findustriasibasanosull’evolu-
zioneneibilancibancaridelri-
schio di credito (oggi ai massi-
mi), della capacità di generare
utili (aiminimi),deiratiodica-
pitale e della raccolta. «Affin-
ché l’inversione di tendenza si
verifichi è cruciale che la valu-
tazione e i test effettuati dalla
Bce confermino la solidità dei
bilanci bancari, così da infon-
derefiducianegli istituti italia-
ni da parte degli investitori e
da abbassare la loro avversio-
ne al rischio», osserva il Cen-
tro Studi di Confindustria.
«Se l’analisi della Bce non sor-
tisse questi esiti positivi, si po-
trebbematerializzareunosce-
nario avverso, nel quale i pre-
stiti scenderebbero del 4,9%
nel 2014 (-40 miliardi) e del-
l’1,3%nel2015 (-10miliardi)».
Iprestitidellebanchealle im-

prese sono già diminuiti più
del Pil nominale nel
2012-2013; ilrapportoprestiti/
Pil si è ridotto rapidamente e

potrebbe scendere ancora. Se-
condoalcunianalisti, dal2014
ilcreditotorneràadaffluireal-
le imprese, dopo due anni di
contrazione. Ma i ritmi reste-
ranno contenuti e inferiori a
quelli pre-crisi (+12,7% nel
2007). «L’andamento dei pre-
stiti alle imprese nei prossimi
annidipenderàdatredetermi-
nanti:dotazionedicapitalede-
gli istituti, composizione degli
assetbancarieraccolta»,fano-
tare il Centro Studi di Confin-
dustria.
Confindustria delinea due

scenari, che hanno in comune
l’andamento della raccolta al
dettaglio. Nei prossimi anni ci
si attende che la raccoltà cre-
sca, grazie all’incremento del
redditodelle famiglie:aumen-
tano i depositi in banca
(+2,0% nel 2014 e +3,0% nel
2015; +2,6% nel 2013) e ripar-
tono gradualmente le sotto-
scrizionidiobbligazionialdet-
taglio (stabili al netto dei rim-
borsinel2014,+2,0%nel2015,
dopo il -7,8% nel 2013). I due
scenari differiscono per que-
ste determinanti: la possibili-

tà di capitalizzazione delle
banche, dipendente dagli utili
non distribuiti e dalle risorse
fresche reperibili sul mercato;
la composizione delle attività,
che dipende dalla maggiore o
minore avversione al rischio
delle banche, misurata con la
quota dei titoli di Stato sul to-
tale attivo.
«Assumianocheresticostan-

te la quota delle altre attività
(compresi i prestiti alle fami-
glie) e delle altre passività (in-
clusi i fondi Bce)», afferma il
Centro Studi di Confindu-

stria. «Nel primo scenario i
prestiti alle imprese cadono
dell’1% nel 2014 (-8 miliardi) e
crescono del 2,8% nel 2015
(+22 miliardi). Questo anda-
mentonascedaduefattori. In-
nanzitutto, la capacità delle
banche di tenere costante la
quota del capitale sul passivo,
cheèinespansione.Ciòsignifi-
ca far crescere il capitale (+6
miliardi nel 2014 e +11 nel
2015), a parità di leva nel bien-
nio.Secondofattore, la fiducia
diffusa nel sistema bancario
dalle valutazioni Bce (fine
2014) riduce l’avversione al ri-
schiodicreditoe,quindi,si fer-
malaricomposizionedell’atti-
vo(laquotadi titolidiStatosa-
le di mezzo punto nel 2014 e
resta invariata nel 2015)».

SECONDO SCENARIO. «Nel se-
condo scenario, meno proba-
bile, si ha una caduta dei pre-
stiti alle imprese del 4,9% nel
2014 (-40 miliardi) e il credit
crunch(-1,3%,paria-10miliar-
di)», sottolinea Confindu-
stria. «Ciò deriva da due ele-
menti. Le banche non riesco-
no ad alimentare il capitale, la
cui quota sul passivo si riduce
di mezzo punto all’anno. Ciò a
causa dell’insufficienza degli
sforzi sulla redditività e della
scarsitàdirisorsefresche.Inol-
tre, l’avversione al rischio di
credito resta elevata, nono-
stante l’operazione di valuta-
zione della BCE. A fine 2015 i
prestiti alle imprese sarebbe-
ro di 64 miliardi inferiori ri-
spetto al livello raggiunto nel
primo scenario».
La posizione patrimoniale

delle principali banche italia-
ne è buona . Il ratio di capitale
dimigliorequalità (core tier 1)
è al 10,9%, in linea con le ban-
che dei principali paesi occi-
dentali. I maggiori istituti ita-
lianinegliultimiannisonoriu-
sciti ad accrescere il ratio in
misura marcata (+2,7 punti,
dall’8,2% nel 2010).•R.Eco.

IL FOCUS

www.armandodeangelis.it

Le specialità di Armando De Angelis le puoi trovare nei migliori negozi alimentari di Verona

La più ricca collezione di Freschezza
e Genuinità pronta da cuocere.

La più ricca collezione di Freschezza
e Genuinità pronta da cuocere.
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VIENI NELLE MIGLIORI FERRAMENTA E NEI CENTRI SPECIALIZZATI MAURER.
Troverai una grande squadra che schiera oltre 5.000 prodotti per i professionisti e gli 
appassionati del fai-da-te che vogliono sempre il meglio. Pronto a scendere in campo? 
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SCENARI.Italia,prospettiveamedio termine: «Segnalidi crescita ma solonel2021 ilPaesea livellipre-recessione»

Crisi,setteannipersuperarla
SuPilefiducia,soffreillavoro

Giùil costo

Dopo aver perso l’11% del Pil
nelle due recessioni che han-
nocaratterizzato la crisi, l’eco-
nomia italiana pare avviata
verso una lenta crescita che,
per il 2014 sarà dello 0.7%,
mentre potrà oscillare tra l’1 e
l’1.5% nei due anni successivi,
raggiungendo il livello di Pil
del 2007 solamente nel 2021.
Aumenta il clima di fiducia
delle imprese,siprevedeunal-
lentamentodellastrettaalcre-
dito ma la disoccupazione re-
steràaltaeil recuperosaràlen-
to e lontano dai livelli pre-cri-
si. Questo è lo scenario dise-
gnato dal Rapporto di Previ-
sione sulle prospettive di bre-
ve-medio termine dell’econo-
mia internazionale e italiana
elaboratodaPrometeia, socie-
tàdianalisiedi ricercamacro-
economica e di consulenza fi-
nanziaria. Secondo lo studio il
reddito disponibile tornerà a
crescere da quest’anno - e nei
prossimisette - trascinandoin

positivo anche la variazione
dei consumi. L’inflazione ri-
marrà sotto il 2% in linea con
quella europea. Le esportazio-
ni saranno un importante fat-
tore di sostegno della crescita.
La ripresa del reddito verrà -
secondo l’analisi - da un atteg-
giamentomenorestrittivodel-
la finanzapubblica,dalla limi-
tata inflazione e dall’occupa-
zione,che riprenderàacresce-
re nel 2015 «recuperando, nei
prossimisetteanni, 1.1milioni
di posti di lavoro degli 1.9 per-
si dall’inizio della crisi».
Nelloscenariodellaprevisio-

ne di Prometeia nel 2014 e nel
2015 si stima un arresto del
sentiero di consolidamento
del disavanzo. L’indebitamen-
to netto delle Amministrazio-
ni pubbliche è previsto al 3%
cento del Pil anche nel 2014
nei livelli effettivi (0.9% in ter-
mini strutturali) e al 2.5% nel
2015.Ex-post,dunque, l’impul-
sodellepolitichedibilanciori-

sulterebbeespansivonel2014,
per circa lo 0.4 % del Pil. Esso
deriva dalla riduzione del cu-
neo fiscale annunciata dal go-
vernoedallaaccelerazionedel-
la spesa per investimenti.
Utilizzati i rimborsi dei debi-

ti delle Amministrazioni pu-
bpliche prevalentemente per
la riduzione dell’esposizione
nei confronti delle banche da
parte delle imprese e superata
la fase di stress test, nel 2015 i
prestiti all’economia da parte
delle banche - stima Promete-
ia - ritorneranno a crescere.

GIÙILFISCO.Lapressionefisca-
le è vista invece in riduzione.
Le manovre ipotizzate sul cu-
neo fiscale riportano in ridu-
zione la pressione fiscale nel-
l’annoincorsoe, inmodorela-
tivamente più marcato, nel
2015quandoglisgraviandran-
no a regime.
Nel 2014 scende la pressione

da tributi diretti, dal 15.3 al
15%; i nuovi sgravi Irpef si
sommano ai maggiori effetti
delle misure introdotte dalla
leggedi stabilità, sgravi Irpefe
effetti dell’Ace sulle imposte
delle imprese. Tra le imposte
indirette prevarrà nel primo
anno l’effetto di aumento im-
pressodallalegislazionevigen-
te, tra cui i maggiori incassi
dalle imposte immobiliari.

INVESTIMENTI.Segnidi ripresa
degli investimenti in macchi-
nari e mezzi di trasporto. Do-
po la forte contrazione subita
nel corso della recessione, gli
investimentihannocomincia-
to a presentare timidi segni di

recupero nel 2013. Essi, illu-
stralostudio.hannoriguarda-
to la domanda di beni stru-
mentali delle imprese e i mez-
zidi trasporto, chehannocon-
tribuitoallaripresadell’econo-
mia (0.2 punti percentuali).

CLIMA DI FIDUCIA.La dinamica
degli investimenti ha riflesso
il miglioramento del clima di
fiducia delle imprese. Il grado
di utilizzo degli impianti si è
poi portato su livelli non di-
stanti da quelli prevalenti nel
periodoprecedentel’avviodel-
la fase recessiva anche se infe-
rioriallamediadi lungoperio-
do.Mentre lastrettacreditizia
non sembra essersi allentata,
è proseguito il pagamento dei
crediti commerciali nei con-
fronti delle Amministrazioni
Pubbliche. Comunque le atte-
sedelleimpresesull’andamen-
todell’economiaabrevetermi-
ne sono migliorate.
L’esordio dell’esportazioni

nel primomese del 2014 non è
stato certo brillante, a prezzi
correnti esse hanno registrato
una flessione congiunturale
sia verso l’Ue (-1.7 %) sia vero i
mercati non Ue (-1.2 %). L’evo-
luzione dei diversi indicatori
qualitativiequantitativiporta
comunquePrometeiaastima-
re per il primo trimestre una
sostanziale stabilità delle
quantità di merci esportate.

LAVORO, IL MERCATO SOFFRE. Il
mercatodel lavoro èpeggiora-
to anche nella prima parte del
2014. I dati segnalano che an-
cheneiprimiduemesidell’an-
no il tasso di disoccupazione è
cresciutoeharaggiuntoil livel-
lorecorddel 13%alnettodegli
effetti stagionali. Nonostante
la previsione di una ripresa
della produzione industriale e
del Pil, questi strascichi della
recessione continueranno a
manifestarsi: «Prevediamo»,
dice lo studio, «che l’occupa-
zione non crescerà fino alla fi-
ne dell’anno e il tasso di disoc-
cupazione arriverà al 13.4%».
La ricerca prevede che l’occu-
pazione entro il 2016 recuperi
300 mila posti standard, a
fronte del milione e 900 mila
unità (1 milione di posizioni)
perse dal 2007.•R.ECO.

Masuldebito
nessun
«tesoretto»
Ilcosto del debitoèdinuovo in
riduzione.«Dopo due annidi
fortiaumenti», spiegail
rapportodiPrometeia, «la
spesaper interessipassivisi è
ridottadel5.1% rispetto al
2012,come atteso eil costo
medioèsceso al 4.1%. Sisono
consolidati i risparmisulle
emissionia medio elungo
termineeffettuate nella
seconda partedel2012ei
tassideinuovicollocamenti
sonostati particolarmente
bassilungo tutti i mesidel
2013epertutti ititoli».

Ilrisparmio, illustra la ricerca,
èstatodi oltre4.4miliardi di
euro,esipuò attribuire in
misuraanalogaa entrambii
compartia breveea medio
lungotermine. Tuttavia,si
avverte, nonci sonole
condizioniperchésipossa
ricavare unasorta di
«tesoretto»dalla riduzione
dellaspesaper interessi
passivi. Il livello dinuovo
fabbisogno dafinanziareèalto.
Nel2015e 2016,inoltre, la
riduzionedellospread
proseguirà a unritmo
contenuto,rallentato nelprimo
annodalladinamica deldebito
edallaparziale deviazione dagli
obiettividi consolidamentodei
contipubblici:160pb illivello
previstoa fine 2015, 150 afine
2016.Una riduzioneche, però,
nonsiriflette inun nuovo calo
delcosto all’emissione,dal
momentocheil livello delBund
èstimatoinaumento già dalla
seconda partedel2014, con il
consolidarsidellaripresa
internazionale.

Attesalaripresa
delreddito
grazieafinanza
pubblica,limitata
inflazione
epiùoccupazione

Entroil2016
recuperati
300milaposti
dilavoro
Madal2007
persounmilione

LA CONGIUNTURA

Prometeiaprevede:giùilFiscoepiùinvestimenti
Dal2015unallentamentodellastrettaalcredito:
attesoilbeneficiodeipagamentidapartedellaPa
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