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Una premessa : perché ci occupiamo di questi temi? 
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Capitalizzazione / Pil nei principali Paesi Europei…. Le fonti di finanziamento delle imprese italiane…. 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, settembre 2014 

Solo il 15% del totale delle fonti di finanziamento 
delle imprese italiane è rappresentato da equity. 

Nel corso del 2013, in Italia, la capitalizzazione delle società 
quotate è cresciuta del 22% rispetto all’anno precedente, 
attestandosi a 446 miliardi di euro. Il peso sul Pil è 
aumentato di 5 punti percentuali, passando dal 23,3 % al 
28,6% a fine 2013. 
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La struttura finanziaria delle imprese: un confronto internazionale 
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Il leverage finanziario delle imprese italiane, misurato dal rapporto tra i debiti finanziari e la loro somma con il patrimonio 
valutato ai prezzi di mercato, risulta pari al 44%, oltre 5 punti percentuali più alto di quello nell’area Euro e di 13 punti 
percentuali rispetto agli Stati Uniti. 

Il leverage finanziario delle imprese italiane… 

 per l’intero sistema economico: poiché 
amplifica gli effetti degli shock 
macroeconomici sui bilanci bancari e 
quindi sulle politiche di offerta del 
credito; 
 

 per le Imprese caratterizzate da una 
scarsa capitalizzazione e da un elevato 
ricorso ai debiti finanziari, in quanto  
presentano una maggiore probabilità di 
ingresso in sofferenza. 
 

Fonte: Banca d’Italia, settembre 2014 

Per allineare il grado di leverage a quello dell’area Euro sarebbe necessario sostituire con patrimonio un ammontare di 
debiti finanziari pari a circa 200 miliardi di Euro. 

…un elemento di fragilità 

La struttura finanziaria delle imprese: leverage e fragilità 
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Il leverage finanziario delle imprese italiane è più elevato per le imprese di piccole dimensioni, maggiormente dipendenti 
dal credito bancario. 

Fonte: Banca d’Italia, settembre 2014 

Le micro e le piccole imprese risultano più 
indebitate rispetto alle imprese di medie – 
grandi dimensioni.  
 
Questo aspetto costituisce una minaccia 
per le loro potenzialità di crescita e la loro 
produttività.  
 
E’ quindi indispensabile, rafforzare il livello 
di patrimonializzazione. 0%
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La struttura finanziaria delle imprese: le categorie dimensionali 
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Le piccole e medie imprese italiane (PMI) rappresentano l’ossatura del sistema economico e produttivo del nostro Paese.   

Peso delle PMI sul PIL in Europa 

Fonte: Eurostat, EU Commission  Observatory on SMESs 2013 
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La struttura finanziaria delle imprese: le PMI Italiane 
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L’area milanese presenta un tessuto produttivo «peculiare», con imprese mediamente meno indebitate, più 
patrimonializzate e redditizie rispetto al resto d’Italia. 

Var % Patrimonio Netto 
Il rapporto di indebitamento 

(Db finanziari e commerciali/Patr. 
Netto) 

Il costo del debito finanziario 
(On finanziari / Db finanziari) 

Fonte: Assolombarda, «Le imprese 
milanesi, struttura e dinamica reddituale 
nel periodo 2007-2012», marzo 2014 

La struttura finanziaria delle imprese: le PMI in Lombardia 
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Da un’analisi sul rating effettuata su campioni di imprese attive in diversi settori economici, è emerso che le imprese 
lombarde presentano rating  mediamente positivi. 

Settore Abbigliamento Settore Meccanico Settore Alimentare 

A1 
A3 

A1 
A3 

Baa2 
Baa3 

A1 – A2 – A3: sono considerate di alto – medio livello; 
sono soggette ad un rischio di credito basso. 

Baa1 – Baa2 – Baa3: sono 
considerate di medio 
livello; sono soggette ad un 
rischio di credito 
moderato.  

 

La struttura finanziaria delle imprese: il rating in Lombardia 
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Fonte: Elaborazione Baldi & Partners 
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A partire da novembre 2011, le condizioni creditizie sono peggiorate: si sono persi circa 84 miliardi di Euro di credito 
bancario alle imprese (il 9,2% del totale), di cui 11 miliardi di Euro solo negli ultimi 12 mesi 

Prestiti alle società non finanziarie e principali driver 
della domanda di credito…. 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, settembre 2014 

Le difficoltà di accesso al credito bancario: prestiti, investimenti e produzione industriale 
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L’andamento della offerta  e della domanda di credito secondo la Banca d’Italia 

Nel terzo trimestre 2014 vi è stato un inasprimento 
dell’offerta di credito da parte delle banche. Il fattore che 
maggiormente ha contribuito all’incremento dell’indice di 
restrizione dell’offerta o fattori di irrigidimento, è 
rappresentato soprattutto dalle attese riguardo all’attività 
economica in generale e alle prospettive relative a taluni 
settori economici o a specifiche imprese. Al contrario, la 
maggiore pressione concorrenziale da parte di altre 
banche hanno indotto un allentamento dei criteri adottati 
nella concessione dei prestiti. 

Nel periodo oggetto di osservazione (2007 – ottobre 
2014) l’andamento della domanda di credito da parte 
delle imprese riflette principalmente le esigenze di 
finanziamento per ristrutturazioni del debito 
(tuttavia in significativo calo). Incerte le esigenze di 
finanziamento legate all’emissione da parte delle 
imprese di titoli di debito e ancora debole la 
richiesta di investimenti fissi da parte delle imprese. 

Le difficoltà di accesso al credito bancario: offerta e domanda di credito 
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Fonte: Bollettino Economico, Banca d’Italia , ottobre 2014 



 Le imprese italiane pagano in media circa 180 p.b. 
in più rispetto alle concorrenti tedesche e 190 p.b. 
in più rispetto alle concorrenti francesi.  
 

Le difficoltà di accesso al credito nell’area Euro…. 
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Imprese che hanno richiesto credito Quota imprese razionate

Le difficoltà di accesso al credito delle imprese italiane, attenuate nelle ultime settimane grazie alla liquidità immessa dalla 
BCE, restano elevate nel confronto con le altre principali economie dell’area dell’Euro. 

 L’indagine semestrale della BCE (2014) indica che, 
nonostante la quota di aziende che hanno 
domandato nuovi prestiti sia simile nei diversi paesi, 
in Italia e in Spagna l’incidenza di quante non 
riescono a ottenere i finanziamenti richiesti è 
superiore rispetto alla Germania e alla Francia. 

Il costo del credito bancario nell’area Euro…. 

Fonte: Elaborazione propria su dati BCE, marzo 2014 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, settembre 2014 

Le difficoltà di accesso al credito bancario: indagine BCE e costo del credito  
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Condizioni di accesso al credito da parte delle imprese 
italiane… 

La quota di imprese che non hanno ottenuto il credito 
richiesto alle banche è crescente con il grado di leverage.  
 
Passando dal primo all’ultimo quartile di leverage la quota 
di imprese razionate sale dal 2 al 16% nel 2013. 

Esigenza di patrimonializzazione delle imprese: 
selettività delle banche … 

Fonte: Banca d’Italia, settembre 2014 

Sulla base del sondaggio condotto dalla Banca d’Italia, nel 
terzo trimestre 2014, la percentuale di imprese medio–
grandi con difficoltà di accesso al credito è stata pari al 
3,1% (4,1% nel secondo trimestre 2014); secondo l’indagine 
Istat, tale quota si attesta invece al 15,1%. 
Infine, la quota di aziende che ha dichiarato di non aver 
ottenuto il finanziamento richiesto è pari all’8%, più elevata 
per le piccole (16%). 

Fonte: Bollettino Economico, Banca d’Italia , ottobre 2014 

Le difficoltà di accesso al credito bancario: patrimonializzazione e selettività  
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L’attuale scenario regolamentare e macroeconomico nel quale operano le banche italiane limita fortemente la capacità di 
erogazione del credito. In particolare si evidenziano: 

L’innalzamento dei requisiti patrimoniali e dei vincoli di gestione 
della liquidità dettati dall’introduzione di Basilea 3 

L’incremento delle sofferenze e dei crediti problematici, effetto 
della crisi economica; le banche restano fragili in attesa degli 
stress test 

Il permanere di uno strutturale disequilibrio tra raccolta e 
impieghi. 

Il processo di asset quality review dei bilanci delle banche EU da 
parte della BCE e la necessità di ulteriori ricapitalizzazioni 

 
Una recente ricerca, condotta da 
Prometeia stima in circa 120 miliardi di 
euro l’insieme delle risorse necessarie 
alle imprese italiane e che il sistema 
bancario difficilmente riuscirà a reperire 
nel solo triennio 2013-2015. Questo 
funding gap dovrà quindi 
necessariamente essere coperto da altre 
fonti, se non si vorrà un ulteriore 
ridimensionamento del tessuto 
imprenditoriale del nostro Paese. 
 

  

Le difficoltà di accesso al credito bancario: servono fonti alternative 
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I canali di approvvigionamento di risorse finanziarie per lo sviluppo possono essere segmentati sulla base delle esigenze 
collegate alle diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa: 

 Imprenditore 
 Incubatori 
 Business Angels 

 Imprenditore 
 Venture Capitalist 

 Imprenditore 
 Banche 
 Quotazioni e mercato 
 Private Equity 
 Bond e cambiali 
 Finanza agevolata calmierata 

 imprenditore 
 Banche 
 Operatori pubblici 
 Turnaround Investor 

Le esigenze finanziarie delle imprese nelle diverse fasi del ciclo di vita 
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 Al 7 ottobre 2014, risultano iscritte nella sezione 
speciale del Registro delle Imprese 2.685 Start Up 
innovative; 
 

 La regione Lombardia, con 584 Start Up innovative, 
vanta il maggior numero di imprese iscritte; 
 

 La regione Valle D’Aosta, con sole 9 Start Up 
innovative, presenta il minor numero di imprese 
iscritte, seguita da Molise (13 Start Up) e Basilicata 
(14 Start Up); 
 

 Le Start Up operano prevalentemente nei seguenti 
settori: 

o servizi 
o industria/artigianato  
o commercio  
o incubatori certificati  

 

Fonte: InfoCamere, settembre 2014 

AVVIO - Le Start Up innovative: un humus di iniziative di “avvio” su cui investire 
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I numeri del Crowdfunding italiano… 
 A maggio 2014, risultano attive, in Italia, n. 

54 piattaforme di crowdfunding  (di cui 13 
in fase di lancio), su un totale di 500 
piattaforme attive a livello mondiale; 
 

 Dalle piattaforme italiane finora sono stati 
raccolti circa 48.000 progetti, dei quali il 
26,5% sono stati pubblicati; 
 

 In Italia il valore complessivo dei progetti 
finanziati è pari a poco più di 30 milioni di 
euro ( + 7 mln rispetto ad ottobre 2013), non 
moltissimi se confrontati con i 5 miliardi di 
dollari raccolti solo nel 2013 a livello 
mondiale. 
 

Sebbene il cd. fenomeno dell’Equity Crowdfunding non abbia ancora raggiunto, nel nostro Paese, un suo 
sviluppo, si ritiene che in futuro lo stesso possa rappresentare una straordinaria opportunità per lo sviluppo 
imprenditoriale di progetti innovativi, ad elevato valore aggiunto.  

Fonte: ICN, maggio 2014 

AVVIO - II crowdfunding: un mercato ancora piccolo, ma promettente 
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Nel 2013, in Italia, l’ammontare degli investimenti 
complessivi nel mercato dell’early stage si attesta pari a 113 
milioni di Euro, in riduzione del 33,2% rispetto al 2012. 
Nella fattispecie, 81 milioni di Euro sono riconducibili a 
Investitori istituzionali e i rimanenti 32 milioni ai cd. 
Business Angels.  
 

Investimenti nel settore Early Stage (in mln Euro) 
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No. Deal nel settore Early Stage 

Nel 2013, in Italia, sono state perfezionate 482 operazioni di 
Early stage (contro le 502 operazioni del 2012), di cui 324 
realizzate da investitori istituzionali; 
 
Nel settore dell’Early Stage, risultano attivi 24 investitori 
istituzionali (in riduzione di 4 unità rispetto al 2012) e 246 
investitori informali (Business Angels). 

Fonte: AIFI, 2013 Fonte: AIFI, 2013 

SVILUPPO - Il Venture Capital & i Business Angels 

20 



Nel nostro Paese, le dimensioni degli 
investimenti in operazioni di Early stage 
rimangono ancora contenute rispetto al 
confronto internazionale. 

Investimenti in operazioni di Early Stage / PIL… 

Si ritiene che un significativo impulso al mercato del Venture Capital potrebbe derivare dalla recente iniziativa di Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP). In data 28 maggio 2014, CDP ha deliberato un impegno di investimento massimo di 100 mln di 
Euro nel Fondo di Fondi di Venture capital promosso e gestito dal Fondo Italiano d’Investimento. Grazie all’apporto di CDP, 
il Fondo Italiano d’Investimento sarà, dunque, in grado di lanciare il più importante fondo di fondi di venture capital 
italiano per un ammontare fino a 200 milioni di euro. 

Fonte: Banca d’Italia, settembre 2014 

I fondi della CDP a favore del Fondo Italiano di Investimento 

SVILUPPO - Il Venture Capital & i Business Angels: un confronto internazionale 
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Interventi Pubblici a favore delle imprese in fase di Sviluppo 

Decreto Sviluppo 

Decreto Competitività 

Focus sui principali strumenti a 
disposizione delle imprese in fase di 

Sviluppo 

Minibond e cambiali finanziarie 

Incentivi alla patrimonializzazione 

A partire dal 2012, nel nostro Paese sono 
stati introdotti numerosi provvedimenti 
governativi che attraverso la previsioni di 
agevolazioni finanziarie e fiscali, nonché 
attraverso la rimozione di taluni ostacoli 
amministrativi si sono posti l’obiettivo di 
offrire alle imprese un maggior numero di 
strumenti per raccogliere capitale e, 
dunque, per tornare a crescere e competere. 

1 

3 

Decreto Destinazione Italia 1 

Decreto Sblocca Italia 4 

Quotazione in Borsa e Private Equity 

Progetto ELITE 

ESPANSIONE - Misure e strumenti per la crescita delle imprese 
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Secondo le simulazioni condotte dall’Istat e presentate nel Rapporto Istat 2014, nel 2012 il 20% delle imprese si è avvalsa 
del meccanismo agevolativo. Si stima che nel 2015 (quinto anno di applicazione) oltre il 30% delle imprese potrebbero 
beneficiare dell’ACE. 
Occorrerebbe rendere permanente per le PMI o per le PMI che si quotano sui mercati la misura di agevolazione  

Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento… 

 Fino all’introduzione dell’ACE (2011) il sistema 
fiscale rendeva più conveniente per le imprese 
finanziare gli investimenti con il ricorso al 
debito. L’introduzione dell’ACE è un importante 
passo in avanti verso un sistema fiscale più 
neutrale rispetto alle scelte di finanziamento 
delle imprese; 
 

 Secondo il Rapporto ISTAT 2014, il recente 
potenziamento dell’A CE comporterà, a partire 
dal 2015, l’annullamento del divario di 
trattamento fiscale esistente tra debito ed 
equity. 

Fonte: Banca d’Italia, settembre 2014 

ESPANSIONE - Incentivi alla patrimonializzazione : l’innovazione dell’ACE 
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In Italia al 31.12.2013 il portafoglio degli operatori di Private Equity risulta costituito da 1.189 società (1.135 nel 2012), per 
un controvalore delle partecipazioni detenute pari a circa 21,8 miliardi di Euro (20,2 miliardi di Euro nel 2012).  

Evoluzione dell’attività di investimento 
2011-2013 

No. Operatori attivi  
2011-2013 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIFI, 2013 

Nel corso del 2013 sono state registrate sul mercato 
italiano del PE (segmento Buy Out ed Expansion) 188 
nuove operazioni, distribuite su 156 società, per un 
controvalore pari a circa 3 miliardi di Euro (+2,3% 
rispetto all’anno precedente).  

Nel 2013, il numero di operatori attivi nel mercato italiano 
del PE, si attesta a quota 89 considerando sia gli operatori 
specializzati nelle operazioni di Expansion che in quelle di 
Buy Out, in aumento di 2 unità rispetto all’anno precedente. 

202 196 188 162 160 156 

 2.935   2.995   3.065  

2011 2012 2013

Numero deal Società partecipate Ammontare investito

48 49 51 

40 38 38 

2011 2012 2013

Expansion Buy Out

ESPANSIONE - Il Private Equity 
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I numeri di imprese fallite per cause riconducibili ad un accertato squilibrio finanziario sono sempre più rilevanti. 
Dal 2008 ad oggi la quota di imprese fallite raggiunge le 70 mila unità. 

 Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Cerved, nel secondo trimestre 2014, oltre 4.000 imprese hanno aperto una 
procedura fallimentare, il 14,3% in più rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.  
 

 Ad aumentare maggiormente sono i fallimenti delle società di capitale, la forma giuridica in cui si concentrano i tre 
quarti dei casi . Il fenomeno è più contenuto tra le società di persone e tra società caratterizzate da altre forme 
giuridiche.  
 

 L’aumento delle procedure fallimentari nel primo semestre 2014 riguarda tutta la Penisola: nel Nord Est, si registra un 
aumento del 5,5%, del 10,7% nel Nord Ovest, del 10,4% nel Centro e del 14% rispetto al nel Mezzogiorno e nelle Isole. 

Andamento dei fallimenti 
(dati trimestrali) 

Fallimenti per area geografica 
(valori assoluti e tassi di crescita) 

MATURITA’ E DECLINO - Gli strumenti per le imprese ci sono? 
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In Italia si riscontra una limitata presenza di operatori mid market in grado di ristrutturare aziende in crisi ma ancora 
caratterizzate da un elevato potenziale industriale.  

7 operatori 
10 deal 

15 operatori 
17 deal 

4 operatori 
7 deal 

3 operatori 
5 deal 

2012 2013

Replacement

Turnaround

No. di operatori attivi e No. deal nel segmento 
Replacemnt  e nel Turnaround 

€ 89 mln 

€ 281 mln 

€ 11 mln 
€ 3 mln 

2012 2013

Ammontare investimenti nel segmento 
Replacemnt  e nel Turnaround 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIFI, 2013 

MATURITA’ E DECLINO - Mancano gli investitori istituzionali  
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Con il Decreto Sblocca Italia, il legislatore ha introdotto importanti novità anche per le imprese giunte in fase di declino.  
 
In particolare, tale Decreto ha promosso l’istituzione di un Fondo per il rilancio delle imprese industriali italiane 
caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di rafforzare i propri livelli di patrimonializzazione.  

Alcune idee in prospettiva… 

I. Incentivare le aggregazioni che abbiano una prospettiva industriale interessante; 
 

II. Incentivare le condizioni per creare più Fondi di turnaround indipendenti per aziende da valorizzare, 
finanziariamente deboli o in fase di ristrutturazione (risoluzione dei potenziali conflitti di interesse 
con le banche); 
 

III. Professionisti competenti in materia di ristrutturazioni, capaci di individuare tempestivamente 
soluzioni operative e finanziarie (nascita di club e registri  di esperti)  
 

IV. Riforma degli organi e dei tempi di intervento della giustizia sull’avvio e la gestione delle procedure 
concorsuali (molte formalità) 
 

V. Riduzione dei tempi per le ristrutturazioni (soluzioni stragiudiziali), al fine di per non perdere quote 
di mercato o compromettere le aziende e la loro presenza sui mercati.  

MATURITA’ E DECLINO – Molte cose ancora da fare 
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Occorrerà del tempo affinché il mutato quadro degli incentivi e delle riforme modifichi in maniera evidente il 
comportamento di imprese e di investitori. 
 
Qualcosa però comincia a intravedersi: 
 
 

nel 2013 il patrimonio netto delle imprese è aumentato di 35 miliardi di Euro, più che in anni precedenti; 
 
ad ottobre 2014, risultano iscritte nella sezione speciale del RI più di 2.700 Start Up innovative; 
 
a settembre 2014 sono stati emessi Bond per un valore complessivo pari a circa 8 miliardi di euro; 
 
nella prima metà dell’anno 2014, si son quotate 50 società sul mercato AIM Italia; 
 
a novembre 2014, più di 180 società hanno aderito al progetto (anche estero) ELITE di Borsa Italiana 
 

La direzione intrapresa è quella corretta. Tuttavia, qualcosa in più si può fare:  
 
1. Manca accora qualche provvedimento mirato per favorire le aggregazioni di PMI e sviluppare 

soprattutto le medie imprese, per incrementare la dimensione e quindi la produttività e l’efficienza; 
2. É molto importante che le modifiche alla normativa fiscale siano adeguatamente pubblicizzate. Ed è 

inoltre cruciale che siano percepite come modifiche permanenti; 
3. I professionisti e soprattutto quelli specializzati possono dare un contributo fondamentale allo sviluppo 

delle PMI. 

Conclusioni 
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Introduzione 

 

 

 

Con il Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83), il Decreto Sviluppo bis (D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179) e il Decreto Destinazione Italia (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145), il 

legislatore ha previsto misure volte a… 

…sostenere la struttura finanziaria delle società non quotate 
che… 

…da adesso potranno usufruire di strumenti finanziari 
alternativi al canale bancario tradizionale per… 

…la raccolta di risorse sul mercato del debito. 



Chi sono i potenziali emittenti 

Secondo l’art. 32 del Decreto Sviluppo, possono emettere gli strumenti 
finanziari in esame esclusivamente le società di capitali che non emettono 
strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi 
multilaterali di negoziazione diverse da banche e dalle c.d. «micro-imprese». 

IMPRESA OCCUPATI DATI DI BILANCIO 

MICRO-IMPRESA fino a 10 
Fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiori 

a 2 milioni di Euro 

Raccomandazione UE n. 361 del 06/05/2003 

Se l’emittente è una Srl, lo Statuto deve prevedere la possibilità di emettere titoli di 
debito ex art. 2483 CC e gli stessi sono destinati esclusivamente a investitori professionali 

Nella categoria delle PMI, si definisce Micro-impresa 



Gli strumenti finanziari innovati 

• Il Decreto Sviluppo ha introdotto importanti novità sul fronte degli 
strumenti finanziari a disposizione delle imprese che si trovano ad 
affrontare una situazione di forte discontinuità e di difficoltà 
nell'accesso al credito. 

• In particolare, l’art.32 del Decreto Sviluppo, ha varato tre nuovi 
importanti strumenti finanziari a disposizione anche delle piccole e 
medie imprese: 

Cambiali finanziarie 

Obbligazioni partecipative e 
subordinate 

Obbligazioni (Minibond) 

Finanziano l’attivo circolante 

Finanziano i piani di sviluppo o gli 
investimenti straordinari 



Le cambiali finanziarie 

Durata da 1 a 36 mesi (art. 32 co. 5), prima era tra i 3 e i 12 mesi 

Taglio minimo 50.000 Euro 

Possibile “dematerializzazione” (art. 32 co. 7) 

Se dematerializzate, esenzione da imposta di bollo (altrimenti 0,1 per mille) 

Regime fiscale agevolato 

Valenza di titolo esecutivo (anche se dematerializzate) 

Limite di emissione in concorso con le obbligazioni non mutato (doppio del CS + 
riserva legale e riserve disponibili) 

Le cambiali finanziarie sono definite dall’art. 1 della L. 43/1994 come titoli di credito 
all’ordine emessi in serie. La struttura è quella del «pagherò cambiario», quindi una 
promessa incondizionata di pagamento da parte dell’emittente e sono equiparate per 
ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie. 



Minibond 

Scadenza > 36 mesi 

Non sono sottoposti al limite di emissione civilistico (il doppio 
del CS + RL e RD) 

Regime fiscale agevolato 

Il Decreto Sviluppo ha introdotto numerose novità in merito ai prestiti obbligazionari 

emessi da società non quotate: 



Le obbligazioni partecipative e/o subordinate 

La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore 
del titolo ai diritti degli altri creditori. 

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al 
portatore del titolo obbligazionario commisurandola al risultato economico 
dell’impresa. 

Il portatore del titolo con clausola di partecipazione riceve quindi sia un 
reddito fisso che uno variabile. 

Il tasso di interesse fisso non potrà essere inferiore al Tasso Ufficiale di 
Riferimento pro tempore vigente 

Il Decreto Sviluppo ha previsto anche una fattispecie di obbligazioni «ibride» che 

consistono in titoli di debito con clausole di partecipazione agli utili e/o di 

subordinazione, con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi.  



Le obbligazioni partecipative e/o subordinate 

La remunerazione variabile verrà fissata al momento dell’emissione quale %  
commisurata al risultato economico dell’esercizio. 

Essa è proporzionale al rapporto tra (Valore nominale delle obbligazioni 
partecipative) e (Somma del CS + RL e RD risultanti dall’ultimo bilancio + il 
suddetto VN delle obbligazioni stesse). 

Il versamento della remunerazione variabile deve essere effettuato entro 30 
giorni dall’approvazione del bilancio. 

I metodi di calcolo della parte variabile stabiliti all’emissione non sono poi 
modificabili. 



Incentivi fiscali 

Il decreto sviluppo ha introdotto un regime fiscale agevolato per tutti questi 
strumenti emessi da società non quotate. 

L’obiettivo di fondo è quello di garantire una neutralità fiscale tra 
strumenti finanziari emessi da società non quotate e quelli emessi da 
società quotate. 



Incentivi fiscali per l’emittente 

La deducibilità degli interessi passivi per l’emittente fino alla concorrenza 
degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l’eccedenza può essere 
dedotta entro il 30% del ROL senza limiti temporali: 

se le obbligazioni vengono quotate in mercati regolamentati (es. MOT) o in 
sistemi multilaterali di negoziazione (es. EXTRA MOT) di stati membri UE o di 
Paesi white list aderenti allo Spazio economico europeo (SSE). 

se le obbligazioni non quotate sono sottoscritte da investitori qualificati ai sensi del 
TUF (banche, assicurazioni, fondi pensione, etc) che non detengono più del 2% del 
capitale o del patrimonio della società emittente. Inoltre, il beneficiario dei proventi 
deve essere residente in Italia o in paesi white list. 

Tali vantaggi sono notevoli considerando che in passato (Legge 549/95 art. 3 co. 115) gli 
interessi sui bond emessi da società non quotate erano deducibili solo fino al doppio del 
tasso ufficiale di riferimento (per i titoli quotati) o fino al tasso ufficiale di riferimento 
aumentato dei 2/3 (per i titoli non quotati). 



Incentivi fiscali per l’emittente 

Tutti i costi di emissione delle obbligazioni sono deducibili (per cassa) 
nell’esercizio di effettivo pagamento a prescindere dall’imputazione a 
bilancio. Per costi di emissione si intendono tutti i costi per la strutturazione e 
l’emissione delle obbligazioni: 

commissioni bancarie (banking fee) 

commissioni per le società di rating (rating fee) 

commissioni di collocamento (brokerage fee) 

compensi per prestazioni professionali (advisor fee) 

Il comma 13 dell’art 32 prevede dunque una deroga al criterio di competenza che 
caratterizza la determinazione del reddito d’impresa. 



Incentivi fiscali per l’emittente 

Qualora l’emissione con clausola partecipativa contempli anche la clausola di 
subordinazione e comporti il vincolo a distribuire soltanto i dividendi sull’utile 
dell’esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico 
accantonamento nell’esercizio, cioè si configura come un costo di esercizio ed è  

totalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in deroga all’art. 
109 co. 2 lett a del TUIR) se: 

il corrispettivo non è composto solo dalla stessa componente variabile 

le obbligazioni sono sottoscritte da investitori qualificati ex art. 100 del TUF che 
non detengono più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente 

se il beneficiario effettivo dei proventi è residente in Italia o in Stati che consentono 
un adeguato scambio di informazioni  



Incentivi fiscali per l’investitore 

L’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte sugli 
interessi pagati agli investitori (cedola lorda) per le seguenti categorie di titoli 

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati 
regolamentati ovvero presso sistemi multilaterali di negoziazione dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti 
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella cosiddetta white list 

obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni 
di legge 

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari, emessi da società diverse da quelle indicate nel punto a), negoziati in 
mercati regolamentati ovvero presso sistemi multilaterali di negoziazione dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi 
aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella cosiddetta white list. 

Eliminazione delle r.a. del 26% anche per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari corrisposte a 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori 
qualificati ai sensi dell’art. 100 del TUF e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni o titoli di 
debito 

A 

C 

B 



Condizioni di emissione 

Secondo l’art. 32 co. 2, le società possono emettere  questi strumenti se 

L’emissione è assistita da uno sponsor (opzionale se 
l’emittente non è una PMI - art. 32 co. 2 quater – quindi se ha 
più di 250 dipendenti e ricavi maggiori di 50 mil o totale 
attivo maggiore di 43 mil di euro) 

L’ultimo bilancio dell’emittente è assoggettato a revisione 
contabile da parte di un revisore legale o di una società di 
revisione 

I titoli sono collocati esclusivamente presso investitori 
professionali che non siano, direttamente o indirettamente, 
soci della società emittente e sono destinati alla circolazione 
esclusiva tra tali investitori 



Investitori professionali 

• Banche 

• SIM e Imprese di investimento 

• Altri istituti finanziari (es. leasing, factoring, credito al consumo) 

• Imprese di assicurazione 

• Organismi di investimento collettivo e Società di gestione del 
risparmio 

• Fondi pensione e società di gestione di tali fondi 

• Agenti di cambio 

Soggetti professionali di diritto 

Imprese di grandi dimensioni 

Ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti autorizzati ad investire in 
tali strumenti finanziari sono: 



Il ruolo dello sponsor 

•Tale ruolo può essere assunto da banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio 
(SGR), società di gestione armonizzate, società di investimento a capitale variabile con almeno succursale 
in Italia (SICAV), le cui funzioni si possono riassumere nelle seguenti 3 macro attività: 

Per gli emittenti non quotati, l'emissione di cambiali finanziarie/minibond/  

deve essere quindi assistita da uno sponsor a cui possono rinunciare solo le 

imprese  di grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti; fatturato > 50 milioni o totale attivo > 43 milioni). 

Classificare l'emittente 
al momento 

dell'emissione 

Mantenere in 
portafoglio una quota 
parte dell’emissione 

Vigilare sulla 
consistenza 

patrimoniale 
dell’emittente 



Il ruolo dello sponsor 

Per lo sponsor, questa attività non è una semplice “valutazione” ordinaria d’impresa, 
bensì richiede la messa in campo di competenze specifiche e comporta rischi di natura 
reputazionale dovendo attestare a terzi la qualità dell’emittente. Ad esempio, egli dovrà 
fornire aggiornamenti almeno trimestrali sulla classificazione di rischio ed ogni qualvolta 
intervenga un elemento straordinario. 

I mercati finanziari valutano ancora molto importante la presenza di un rating 
pubblico. 

 

• la valutazione deve essere eseguita considerando la qualità 

dell'emittente e la consistenza delle eventuali garanzie; 

• la classificazione è assegnata secondo le previste 5 categorie di 

qualità creditizia (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa) 

• la classificazione adottata deve essere resa pubblica. 

Classificare l'emittente al momento dell'emissione: 



Il ruolo dello sponsor 

Tale obbligo è derogabile se l'emissione è assistita, in misura non inferiore al 25% del 
valore di emissione, da garanzie prestate da banche, SIM o Confidi. 

• al 5% delle emissioni inferiori a 5 mil € 

• ulteriore 3% delle emissioni di importo compreso tra 5 e 10 mil €  

• ulteriore 2% del valore di emissione superiori a € 10 mil. 

Garantire la bontà dell’emissione mantenendo in portafoglio, fino a 
scadenza, una quota di titoli pari: 



Il ruolo dello sponsor 

• segnalare, per ciascun emittente, se l’ammontare di cambiali 

finanziarie o titoli in circolazione è superiore al totale attivo 

corrente (cioè scadente entro 12 mesi), come rilevabile dall’ultimo 

bilancio approvato. 

Vigilare sulla consistenza patrimoniale dell’emittente:  



Il processo di emissione  

Fase preparatoria 

 

•  Analisi del progetto 

•  Business Plan 

•  Credit Memorandum 

Rating 

 

• Pre rating 

• Richiesta di rating 
pubblico per la società 
emittente 

Ricerca investitori 

 

• Presentazione 
opportunità di 
investimento 

Closing 

•  Strutturazione tecnico 
legale del Minibond. 

•  Approvazione 
dell’investimento 

•  Emissione e  
collocamento 

•  Quotazione 

1-2 mesi 1 mese 1-2 mesi 

Advisor finanziario 
e legale + Investitori 

Advisor finanziario  
Advisor finanziario e 

società di Rating 
Advisor finanziario 

e Emittente 



L’identikit dell’emittente 

•Società di capitali 

•Bilancio sottoposto a revisione legale (per cambiali finanziarie e per quotazione su 
ExtraMOT PRO) 

•Investitori qualificati non riconducibili direttamente o indirettamente alla «proprietà» 
dell’impresa 

Requisiti formali 

•Solidità finanziaria (rating investment grade o disponibilità di garanzie collaterali) 

•Emissione a partire da 2 milioni di euro 

•Progetto di crescita (no ristrutturazione o sostituzione del debito) 

Requisiti di mercato 

•Rating emittente 

•Business plan dettagliato e solido 

•Sistemi di pianificazione e controllo adeguati per il reporting 

Requisiti informativi 



Gli attori 

Emittente 

Advisor 
finanziario  

Advisor legale 

Sponsor Revisore 

Agenzia di 
rating 

Garanti 



I costi di emissione  

Il costo di emissione di un Minibond nasce come sommatoria di più elementi 

Advisors finanziario: analisi iniziale, piano industriale, credit memorandum, 
rapporto con investitori, regia operazione (costo una tantum, fisso e success fee) 

Società di rating (costo iniziale, poi rinnovo annuale) 

Società di revisione (costo annuale) 

Advisor legale: contratto (costo una tantum) 

Commissioni di intermediazione per il collocamento del titolo 

Costo di quotazione: dal al 01.01.2014 il costo è di 2.500 euro (500 euro se già 
quotato in altro mercato).  



I costi cedolari  

Il costo legato al tasso di interesse dipende da: 

Rischiosità emittente (rating) 

Livello degli spread sulle obbligazioni corporate 

Lo spread rispetto ai finanziamenti bancari di pari durata 

Tipologia di titolo emesso (senior, subordinato, con partecipazione 
agli utili) 

Eventuali garanzie: fidejussioni da parte di fondi o Confidi 



E dal lato degli investitori … 

Per il concreto sviluppo di un mercato ampio dei minibond è necessario che gli 
investitori istituzionali italiani possano allocarvi parte delle proprie risorse: 

Un recente studio stima in circa 35 mld di euro il gap attuale di investimenti 
in titoli corporate da parte degli istituzionali rispetto alla media europea 

Fino ad oggi le operazioni sono state sottoscritte direttamente da singoli 
investitori (family offices, asset manager, banche) e costituiscono un primo test di 
mercato 

Adesso banche, asset manager ed intermediari finanziari si stanno 
organizzando con veicoli di investimento ad hoc (fondi chiusi dedicati) 

L’apertura di tali fondi agli investimenti di Assicurazioni, Fondi pensione, Enti 
pubblici previdenziali ed altri investitori istituzionali sarà un passo decisivo 



…che però hanno abitudini diverse 

Il mercato dei minibond presenta caratteristiche molto diverse da quello tradizionale dei 
corporate bond 

Corporate bond tradizionale 

• Large corporates 

• Le informazioni aziendali sono 
ampiamente disponibili (report, 
piani industriali) 

• Aziende abituate a dialogare con i 
marcati finanziari 

• Mercato secondario liquido 

• Informazioni sul mercato 
ampiamente standardizzate e 
continuamente aggiornate 

• Lunghe serie storiche 

Mercato minibond 

• PMI o società non quotate 

• Le informazioni aziendali sono 
difficilmente reperibili 

• Mancano funzioni specifiche di 
Investor Relator 

• Mercato illiquido nonostante i 
progressi dettati dalle recenti 
riforme 

• Informazioni di mercato 
scarsamente disponibili 

• Assenza di track record 



La quotazione dei minibond 

I mercati obbligazionari gestiti da Borsa Italiana sono il MOT e l’Extra MOT 



Extra MOT PRO 

Requisiti di ammissione meno stringenti 

Processo di quotazione rapido ed economico 

Documentazione di ammissione semplificata 

Accesso da parte degli investitori professionali 

L'ExtraMOT Professional, da Febbraio 2013, rappresenta il mercato di Borsa 
Italiana nel quale quotare gli strumenti finanziari di debito emessi dalle società 
non quotate: 



Extra MOT PRO 

Nella fase post-ammissione l’impresa deve fornire il bilancio annuale redatto 
secondo principi contabili italiani o IFRS assoggettato a revisione contabile 



Extra MOT  PRO- Emissioni recenti 

da marzo 2013 ad ottobre 2014 sono state portate a compimento  87 emissioni da  parte di 
71 emittenti, per un controvalore complessivo di 4,3 miliardi di euro.                                  
*Secondo il CRIF sarebbero circa 8mila le aziende che potrebbero emettere minibond…. 

la prima emissione è stata effettuata dal gruppo CERVED, con 3 emissioni 
rispettivamente da 300, 250 e 230 milioni di euro. 

ci sono anche emissioni superiori, da oltre 400 milioni di euro come quella di 
Manutencoop ad un tasso dell’8,5%, Bomi, emissione da 1,5 milioni di euro con tasso 
7,25% e scadenza 2017, M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. con un taglio da 3 milioni , 
E.s.tr.a S.p.A. con un bond di dimensioni intermedie da 50 milioni di euro ad un tasso del 
5%. 



Extra MOT PRO - Emissioni recenti 



Extra MOT PRO - Emissioni recenti 



Extra MOT PRO – Trend ultime emissioni  



Conclusioni 

Punti di forza 

•Deducibilità interessi passivi 

•Esenzione della ritenuta fiscale 

•Documentazione semplificata 

•Deducibilità spese di emissione 

•Tempi di quotazione AIM 3-4 
mesi 

Punti di debolezza 

•Mercato da creare 

•Assenza di track record 

•Scarsa liquidità 
dell’obbligazione 

•Elevata rischiosità 

Minacce 

•Scarsa trasparenza 

•Necessità di garanzie 

Opportunità 

•Canale alternativo al credito 
bancario 

•Nascita fondi dedicati 

•Fondo di garanzia centrale 
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 L’universo delle PMI italiane di qualità dispone oggi di due ambienti 
naturali in cui svilupparsi. 
 

 Il Progetto ELITE di Borsa Italiana, un sistema integrato di servizi che 
spaziano dalla crescita manageriale ai capitali per l’internazionalizzazione, 
dalla conoscenza dei mercati dei capitali alla visibilità con tutti gli 
stakeholders aziendali. 
 

 AIM Italia, il mercato gestito da Borsa Italiana e dedicato alle PMI con un 
progetto di crescita per attrarre capitali a titolo di equity. 

 
 

Scenario 



 Un programma a sostegno del cambiamento culturale e organizzativo 
delle aziende che offre loro la possibilità di inserirsi in una community 
internazionale unica per cogliere tutte le opportunità di crescita e 
networking a livello globale. 

 
 Un modello integrato in grado di supportare le imprese a crescere e 

internazionalizzarsi con il supporto di un network unico di partners 
istituzionali (MEF, Confindustria, ABI, Sace, Simest, FII, Bocconi) e di 
advisory (gli Equity Partners di Borsa). 

 
 Un ponte verso il mercato dei capitali. 

 
 

Cosa è ELITE 



 209 società partecipanti al programma tra Italia (176, da aprile 2012) ed 
Inghilterra (33, da maggio 2014), con 16 società che hanno appena 
terminato il percorso ELITE 

 
 150 Partners e 70 Investitori 
 
 15 IPO allo studio e una realizzata su AIM Italia (TechValue) 
 
 13 operazioni di Private Equity 
 
 10 Minibond emessi per un controvalore di 291 milioni di euro 
 
 35 attività di M&A e Joint Venture 
 
 30 società su cui SACE ha impiegato 140 milioni di euro 
 
 10 società su cui SIMEST ha impiegato 26 milioni di euro 
 
 

I risultati di ELITE 



 Fatturato medio 105 mil (dato 2012, ma presenza di società di dimensioni 
rilevanti a fianco di numerose vere e proprie PMI) 

 
 Crescita media fatturato da ingresso nel programma : +15% 
 
 Ebitda margin medio = 15% 
 
 PFN / Ebitda medio = 2 
 
 % Export mediano = 50% 
 
 Elevata diversificazione nei settori rappresentati e nelle Regioni di 

provenienza (prevalenza Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia 
Romagna). 

 

I numeri delle società ELITE (maggio 2014)  



 AIM Italia è il mercato non regolamentato gestito da Borsa Italiana e 
dedicato alle PMI, con una regolamentazione calibrata tra le esigenze delle 
imprese e quelle degli investitori (istituzionali). 

 
 Per le imprese, i requisiti formali di accesso e di permanenza sul mercato 

sono stati disegnati per incoraggiare una PMI a rivolgersi al mercato dei 
capitali. 

 
 Per gli investitori è stato previsto il presidio obbligatorio di un operatore 

specializzato, il Nomad, che opera a tutela e presidio del mercato. 
 

 
 

Cosa è AIM Italia  



No capitalizzazione minima richiesta 

Flottante minimo 10% 

Sia principi contabili italiani che internazionali 

1 solo bilancio certificato 

SEMPLICITA’ 
DI ACCESSO 

Il Nomad come figura di riferimento  (due diligence) 

Solo Documento di ammissione, no prospetto informativo 

Nessun requisito di Corporate Governance 
POCA 

BUROCRAZIA 

AIM è un mercato regolamentato solo da Borsa Italiana 

Non è prevista istruttoria Consob 

Se società pronta e Ipo coperta, quotazione in 10 gg 

PROCESSO 

RAPIDO 

I requisiti di accesso 



 

Nomad obbligatorio per stare sul mercato 

Nessun requisito di Corporate Governance 

 
GOVERNANCE  

Allineamento obblighi a MTA, ma semplificato e 
con proprio regolamento (trasparenza informativa, 
comunicazione operazioni rilevanti, rapporti con 
parti correlate, disciplina price sensitive) 

Specialist per liquidità del titolo 

 

 

MERCATO 

 

No bilancio trimestrale 

Si relazione semestrale  

 

DATI 

I requisiti di permanenza 



 Il mercato viene lanciato a fine 2009 : nel 2012 presenta solo 18 società 
quotate ma dal 2013 è partito un trend di crescita importante : con 15 
nuove IPO nel 2013 e 18 fino ad ottobre di quest’anno, oggi abbiamo 54 
società quotate.  

 
 Siamo ancora lontani da Paesi omogenei come la Germania e la Francia, 

per non parlare dell’Inghilterra, ma se consideriamo anche le società in 
ELITE (176 in Italia) si percepisce chiaramente che l’obiettivo di avere in 
Italia un solido mercato di quotazione per le PMI è ormai una realtà a 
portata di mano, non più una prospettiva. 

 
 La capitalizzazione del mercato è pari a 1,9 mld di euro con una 

capitalizzazione media di 35 mil di euro. 
 
 Il 28% delle società quotate su AIM capitalizza meno di 10 mil di euro. 5 

società capitalizzano più di 100 mil di euro. 
 
 

I risultati di AIM Italia 



 Su AIM sono stati raccolti 422 mil di euro : il 52% delle quotate ha raccolto 
meno di 5 mil di euro, il 32% tra 5 e 15 mil di euro ed il 17% più di 15 mil 
di euro. 

 
 Il 92% delle quotazioni è andato in OPS e solo l’8% è andato in OPV. 
 
 Il flottante medio è del 24%. 

 
 Molti settori rappresentati, con prevalenza di Green, Media&Digital, 

Finanza, ICT (che sono anche i settori che hanno raccolto di più). 
 
 Grande spazio potenziale per i settori trainanti, specie nel manifatturiero, 

dell’economia italiana a livello di PMI. 
 
 
 

I risultati di AIM Italia 



 Ricavi medi 2013 = 27 mil di euro (in crescita del 25% rispetto al 2012) 
 
 Il 52% delle società quotate su AIM ha registrato nel 2013 una crescita dei 

ricavi rispetto al 2012 : di queste il 47% ha avuto una crescita superiore al 
50%. 

 
 Ebitda medio 2013 = 3,5 mil di euro (in crescita del 10% rispetto al 2012) 
 
 Ebitda margin medio 2013 = 18% 
 
 Il 41% delle società quotate su AIM ha registrato nel 2013 una crescita 

dell’Ebitda rispetto al 2012 : di queste il 34% ha avuto una crescita 
superiore al 50%. 
 

 
 

I numeri delle società AIM Italia  



 63 investitori istituzionali con complessivamente 115 partecipazioni per 
179 mil di euro di investimenti 

 
 di questi, 65% italiani e 35% stranieri (Svizzera, Lussemburgo, Uk, Usa, 

Francia, Israele, Norvegia) 
 
 il 33% delle partecipazioni è inferiore ad 1 mil di euro, il 51% è tra 1 e 5 mil 

di euro ed il 16% è maggiore di 5 mil di euro 
 
 
 

Gli investitori su AIM Italia  



Punti di forza 

•Un ambiente “su misura” per 
una PMI 

•Convergenza di sforzi, 
(normativi, regolamentari, 
degli operatori) per avvicinare 
PMI e mercati dei capitali 

Punti di debolezza 

•Numero di investitori 
istituzionali specializzati 
ancora non sufficiente 

•Liquidità da migliorare 

•Cultura imprenditoriale da 
formare su vasta scala 

Minacce 

•Andamento macroeconomico 

•Fiducia nel sistema Italia 

•Ottica di breve periodo nella 
valutazione dei risultati 

Opportunità 

•Credit crunch 

•Cambiamento culturale in 
progress 

•Vento favorevole 

•Quotazione al centro 
dell’agenda    economica 

Conclusioni 
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Le SPAC sono società che raccolgono risorse finanziarie da investitori istituzionali 

tramite IPO al fine di integrarsi successivamente con una società operativa  

 è uno strumento innovativo in grado di favorire lo sviluppo del mercato 
dei capitali; 
 consente di quotare una società operativa privata dotandola di liquidità e 
competenze manageriali; 
 è una società aperta al mercato (quotata senza operatività) che deriva 
alcune caratteristiche del Private Equity; 
 consente la “negoziazione” tra investitore, promotore ed imprenditore; 
 è uno strumento per le PMI; 
 consente la patrimonializzazione e la crescita di una società. 
 



La SPAC ha una durata, prevista dallo Statuto, non superiore a 18-24 mesi decorrenti 

dalla data di quotazione. In tale periodo è prevista la ricerca, la selezione, la due 

diligence e l’eventuale integrazione della società target. 



 
I PROMOTORI 
 
Hanno ampia esperienza sia in ambito operativo aziendale  sia in ambito 
finanziario, sono esperti inoltre di mercati finanziari e dei meccanismi di BI.  
Dotano la SPAC della liquidità iniziale necessaria per l’operatività (costi IPO + 
ricerca target) sottoscrivendo azioni speciali; assumono il rischio della perdita dell’ 
investimento. 
Ricercano la fiducia degli investitori, effettuano una prima presentazione del 
progetto in sede di IPO, accompagnano la SPAC in Borsa in maniera semplificata. 
Individuano e propongono la società target; 
Operano a success fee (quota di capitale della target); sopportano il rischio 
economico  della remunerazione “differita”; 
Coordinano la business combination (ottengono il consenso), a tal fine effettuano 
un “road show”per informare gli investitori della “bontà” della società target; 
Non hanno diritto di voto nell’ assemblea che decide la business combination. 
 

Vengono quindi identificati tre soggetti, gli “stakeholders”della SPAC: 

 I PROMOTORI 

 GLI INVESTITORI 

 L’IMPRENDITORE (SOCIETA’ TARGET) 



GLI INVESTITORI 
 
Investitori di norma istituzionali e di minoranza (sotto il 10%, spesso sotto il 2% e il 
5% per evitare disclosure). 
Fino alla business combination sopportano un rischio molto basso dato che le 
somme investite sono vincolate, successivamente decidono se approvare la business 
combination (e diventare soci di una società operativa) o esercitare il diritto di recesso 
( e rientrare dall’ investimento). 
Devono essere soggetti indipendenti dai promotori. 
 

LA SOCIETA’ TARGET 
 
Ad oggi tutte le SPAC quotate in Italia non hanno individuato a priori il settore di 
appartenenza della target, ad eccezione di GreenItaly1 che è focalizzata sulla “green 
economy”, vengono esclusi alcuni settori quali immobiliare, finanziario e aziende con 
limiti dimensionali o profittabilità troppo bassa. 



In sostanza, la SOCIETA’ TARGET IDEALE viene identificata con le  seguenti 
caratteristiche: 

 
I. Prospettive di crescita significative 

II. Redditività al di sopra del settore di riferimento 
III. Capacità di generare liquidità in maniera importante 

IV. Leader nel settore in cui opera 
V. Tendenza all’ innovazione 

VI. Propensione all’ internazionalizzazione 
VII.Organizzazione interna già strutturata con management competente 

VIII.Valore dell’ azienda coerente con i capitali raccolti dalla SPAC 
 
 



Quali sono i punti di forza della SPAC come strumento per approdare in 

Borsa?  

SIDE INVESTORS 
- Orizzonte temporale breve ed investimento liquido; 
- Rischio limitato, quasi assente prima della Business Combination, della quale 
prendono la decisone finale; 
- Buone possibilità di rendimento, offerte anche dalla sottoscrizione di warrant; 
- Non vengono pagate management fees ai promotori; 
- Possibilità di intervenire, seppure indirettamente, nella negoziazione con promotori 
e imprenditore. 
 SIDE TARGET COMPANY 
- Ottenimento  della liquidità per lo sviluppo pur mantenendo il controllo e la 
guida dell’ azienda; 
- Processo di quotazione in Borsa “facilitato” tramite reverse merger; 
- Determinazione del valore dell’azienda e delle condizioni dell’ operazione 
“fissate” prima della quotazione; 
- Apporto di competenze ed esperienze da parte del management della SPAC; 
- Socio di minoranza con way out già delineata. 
 



Gestione del diritto del recesso 
Incertezza 
Tempi lunghi 

Minori risorse disponibili 

Gestione delle informazioni pre-business combination 
Adempimenti di informativa previsti da BI (lettera di intento con la target deve essere pubblica) 

Informazioni sensibili per l’imprenditore 
Sensibilità del prezzo di quotazione del titolo 

Gestione del conflitto di interesse 
Promotori ed investitori 

Aspetti burocratici legati alle quotazioni e alle fusioni 
Caratteristiche società target 

Passaggio da AIM/MIV a MTA/STAR 

Costo dell’ operazione a carico dell’ imprenditore 
Costi diretti 

Costi di diluizione del capitale sociale 

A fronte di alcuni aspetti virtuosi, l’esperienza ad oggi delle SPAC in Italia evidenzia 
alcune aree dove operare un “fine tuning” 



Le SPAC e le successive evoluzioni del modello stanno gestendo complessivamente 
circa 500 milioni di investimenti professionali. Considerando che ciascuna di esse 
porterà in borsa una PMI, si può prevedere che a breve potranno essere riconducibili 
a listing realizzato attraverso queste venture circa 1,5 miliardi di market cap di PMI . 

Ad oggi le iniziative SPAC in Italia sono state 5: 
Due società hanno concluso il ciclo di vita e hanno consentito a due PMI di quotarsi 
al mercato principale di Borsa Italiana 
Tre società sono in cerca della società target con cui fondersi: 

Una società quotata al MIV (Space Spa – raccolta 130 milioni) 
Due società all’ AIM (Industrial Stars of Italy – 50,1 milioni + GreenItaly 1 – 35 
milioni) 
 

Nel novembre 2013 è stata costituita AISPAC, l’ associazione dei promotori delle 
SPAC, per essere rappresentati verso il sistema economico e finanziario e proporsi nel 
dialogo con le istituzioni 
 



Sempre nel corso del 2013 sono sorte parallelamente alle SPAC nuove iniziative, 
ritenute evoluzioni tecniche delle SPAC, quali ad esempio IPO Challenger (raccolti 52 
milioni), iniziative sempre dirette a fare approdare in Borsa Italiana una PMI virtuosa. 
 

La raccolta è stata effettuata tramite emissione di obbligazioni a 12 mesi remunerate 
allo 0,5% protette da deposito vincolato. 
Alla scadenza i sottoscrittori potranno: 
-Ottenere il rimborso dell’ obbligazione 
-Ottenere azioni e warrant emessi dalla target con contestuale IPO 

 
La struttura, complessa e riservata agli operatori, evidenzia i seguenti vantaggi: 
 
 -Meno formalità, più flessibilità, più contatto diretto tra investitori 
 e promotori; 

-Semplificazione della gestione del diritto di recesso; 
-Minori costi (di quotazione, di fusione); 
-Breve ciclo di vita; 
 

L’evoluzione della SPAC: IPO CHALLENGER 



-Le opportunità di accesso alla Borsa per le PMI con concreti progetti di sviluppo sono 
molteplici e disegnate a misura delle diverse realtà organizzative; 
-Le SPAC rappresentano una ulteriore opportunità per PMI già con un management 
strutturato e una organizzazione  gestionale affidabile al quale si aggiunge un 
imprenditore incline a condividere idee ed esperienze con soggetti esperti di finanza; 
-Vengono eliminate le incertezze della quotazione, regole e valutazione non vengono 
influenzate dall’ andamento della raccolta degli ordini, ma vengono determinate 
preventivamente; 
-Tutte le risorse finanziarie raccolte (al netto dei recessi) sono dedicate allo sviluppo 
della PMI, anche le fees dei promotori e l’ exit degli investitori non distraggono cash dal 
progetto; 
- Borsa Italiana ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo di tale modello facendo 
leva su due mercati (AIM e MIV) disegnati sulle specifiche esigenze delle SPAC;  
- Positività, interesse, professionalità, unicità dell’ obiettivo dei diversi operatori fanno 
dello strumento un sicuro veicolo di avvicinamento delle imprese al mercato dei 
capitali. 

IN CONCLUSIONE…… 
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