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Il Gruppo di lavoro su “Finanziamento a medio e lungo termine di imprese e infrastrutture”, 
coordinato da Paolo Astaldi, è stato istituito dalla Giunta di Assonime a novembre 2013. 

Il primo rapporto del Gruppo, approvato dalla Giunta Assonime a giugno del 2014, si è 
concentrato sul finanziamento delle infrastrutture. Il Rapporto ha individuato 10 ambiti di 
intervento per il rilancio delle infrastrutture in Italia ed ha proposto per ciascuno di essi 
alcune linee di azione prioritarie. Le misure proposte miravano a rafforzare i canali di 
finanziamento pubblico e privato delle infrastrutture e a migliorare il quadro giuridico-
istituzionale, con particolare attenzione alle esigenze del partenariato pubblico privato. 

Il secondo rapporto del Gruppo individua una serie di ambiti di intervento per il sostegno al 
finanziamento a lungo termine delle imprese, e propone alcune linee di azione prioritarie. Lo 
studio approfondisce il ruolo di nuovi canali di finanza diretta, sia azionari che obbligazionari, 
alternativi al credito bancario quali quotazione su MTA e AIM Italia, Private Equity e Venture 
Capital, Private Placement e Minibond, crowdfunding e peer-to-peer lending, e i cambiamenti 
della regolamentazione europea e nazionale, con particolare attenzione alle problematiche 
delle PMI. 

Il Gruppo ritiene che occorra un migliore “ecosistema” per favorire il finanziamento delle 
imprese, aumentare la raccolta di capitali sui mercati, fornire sbocchi alternativi ai flussi di 
investimento degli investitori: il rapporto propone una serie di misure che possono migliorare 
il nostro sistema finanziario, anche nel quadro della Capital Markets Union proposta dalla 
Commissione Europea. 
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Executive Summary 

Il rapporto della Giunta di Assonime propone una serie di misure, per il rilancio del 
finanziamento a medio e lungo termine delle imprese, che possono migliorare il nostro 
sistema finanziario, anche nel quadro della Capital Markets Union proposta dalla 
Commissione Europea. Il Gruppo ritiene che occorra un migliore “ecosistema” per favorire il 
finanziamento delle imprese, aumentare la raccolta di capitali sui mercati, fornire sbocchi 
alternativi ai flussi di investimento. 

Lo studio approfondisce il ruolo di nuovi canali di finanza diretta, sia azionari che 
obbligazionari, alternativi al credito bancario (quotazione su MTA e AIM Italia, Private Equity 
e Venture Capital, Private Placement e Minibond, crowdfunding e peer-to-peer lending), e 
contiene una serie di proposte generali e misure specifiche di cambiamenti della 
regolamentazione europea e nazionale, con particolare attenzione alle problematiche delle 
PMI. 

1. Proposte generali in materia di Capital Markets Union: il Gruppo condivide gli 
obiettivi della Commissione Europea in materia di Capital Markets Union (CMU), esprimendo 
il pieno sostegno al progetto europeo che ha come primo obiettivo il superamento della 
frammentazione dei mercati dei capitali. Il Gruppo ritiene però che in alcune limitate aree sia 
opportuna una maggiore armonizzazione a livello europeo (“più regolamentazione UE” in 
materia di definizione unica di “azionista” o di trasparenza delle partecipazioni rilevanti); in 
altre invece c’è bisogno di minore intervento europeo perché “one size does not fit all” 
(“meno regolamentazione UE” in materia di obblighi informativi per le PMI previsti dal 
Regolamento Market Abuse, scelta del Paese di origine per gli emittenti equity; incentivare 
l’autodisciplina in materia di corporate governance); infine, è opportuno proseguire l’opera di 
progressivo accentramento della vigilanza sui mercati dei capitali e sugli operatori 
particolarmente rilevanti (“più supervisione UE” e attribuzione all’ESMA della vigilanza diretta 
su entità paneuropee – mercati, intermediari, emittenti – di importanza sistemica – 
systemically important capital markets institutions o SICMI). 
 
2. Altre misure a livello europeo: sempre in materia di CMU, il Gruppo suggerisce 
alcune misure specifiche quali la standardizzazione e diffusione delle informazioni sulle PMI; 
deposito e consultazione senza costi, o a costi simbolici, dei bilanci annuali, in formato 
elettronico, presso le Camere di Commercio; il mantenimento, a livello europeo, dell’apertura 
agli investitori retail dei mercati MTF, anche in fase di ammissione (mercato primario), non 
limitandola ai soli investitori qualificati; evitare l’introduzione di ulteriori regole contabili (IFRS) 
“speciali” per le PMI; rivedere la tendenza a imporre un’eccessiva tassazione sulle 
transazioni in equity e derivati e incoraggiare l’introduzione di regimi fiscali che favoriscano 
un orizzonte temporale degli investimenti più lungo (holding period); rivedere la disciplina del 
prospetto in vista di una maggiore convergenza delle procedure delle autorità di vigilanza 
nazionali, di una generale riduzione dei tempi di approvazione del prospetto e di una 
strutturale semplificazione del documento. 
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3. Proposta di approfondimento su una eventuale riorganizzazione della 
struttura dei mercati borsistici: è opportuno costituire un gruppo di lavoro ad hoc che 
approfondisca l’utilità di una eventuale riorganizzazione dei mercati borsistici, attraverso la 
creazione di tre mercati, o regimi, differenziati per la quotazione e scambio di strumenti 
finanziari in base alle caratteristiche di emittenti e strumenti, che potrebbe incentivare la 
quotazione di azioni e obbligazioni rendendo più liquido il mercato e più adatto alle esigenze 
di finanziamento delle PMI. Gli emittenti potrebbero allora scegliere (opt-in) il regime di 
regole al quale conformarsi, segnalando in tal modo agli investitori le caratteristiche di qualità 
dei titoli emessi. 

 
4. Meccanismi di garanzia: è opportuno ampliare e potenziare il ruolo dei meccanismi 
di garanzia parziale a sostegno del finanziamento degli investimenti in particolare di 
ristrutturazione, di innovazione e in R&S. In Italia la positiva esperienza del Fondo di 
Garanzia presso il Ministero dello Sviluppo Economico costituisce il naturale punto di 
partenza per la messa a punto di nuove iniziative. Queste potrebbero consistere sia nel 
potenziamento del Fondo stesso sia nell’introduzione di nuovi strumenti. Linee di intervento 
specifiche passano per la predisposizione di piattaforme comuni che possano semplificare i 
rapporti tra organismi di garanzia, imprese e sistema finanziario. Un’ulteriore iniziativa in 
questo ambito potrebbe essere l’introduzione di strumenti di garanzia privati di tipo 
mutualistico. 

 
5. Banche e assicurazioni: per stimolare l’interesse degli investitori istituzionali nel 
finanziamento degli investimenti a lungo termine delle imprese occorre riflettere sulla 
possibilità di una “specializzazione” degli strumenti di debito “non bancario” che possa 
consentire di coprire segmenti oggi non coperti (o difficilmente coperti) dai finanziamenti 
bancari (alcune criticità in tal proposito sono legate alle durate elevate, al rimborso bullet alla 
scadenza, e alle caratteristiche di subordinazione); per rendere, concretamente, attrattivo 
l’investimento in Minibond e in titoli similari anche per gli investitori assicurativi occorre 
superarne le criticità legate all’elevata illiquidità del sottostante e alla dimensione 
estremamente contenuta delle emissioni di tali titoli; l’attività di direct lending da parte delle 
assicurazioni potrebbe rappresentare un’opzione d’investimento potenzialmente interessante 
nel caso in cui ricorrano, tra le altre, alcune minime caratteristiche delle transazioni oggetto 
dell’investimento, e si valuti attentamente il rapporto con le banche sullo stesso segmento 
d’investimento. 
 
6. Strumenti informativi per l’accesso al credito: già soltanto la semplice 
predisposizione di un bilancio trasparente e facilmente leggibile, in un contesto di onestà 
intellettuale e rispetto delle regole, porterebbe vantaggi enormi in termini di diffusione della 
corretta informazione e riduzione delle asimmetrie. È essenziale potenziare e valorizzare il 
ruolo degli strumenti informativi, come rating e scoring, per facilitare l’accesso al credito, in 
particolare, delle PMI. Ciò può avvenire, ad esempio, tramite i sistemi nazionali di credit 
assessment per le PMI, sviluppati partendo dai dati della Centrale dei Rischi. Esiste, inoltre, 
una carenza strutturale all’interno delle banche circa la valutazione delle imprese e dei 
progetti imprenditoriali nel lungo termine, sia in termini di professionalità e strutture 
organizzative focalizzate sul medio termine, sia in relazione alla capacità di corretta 
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valutazione degli attivi di imprese caratterizzati da una quota crescente di intangibles. 
Occorre promuovere la standardizzazione dei metodi di valutazione ed evitare, quindi, che 
sulle PMI ogni banca applichi modelli di rating diversi, che rendono più difficile una 
previsione delle probabilità di successo dei progetti, e introducono una differenziazione che 
crea confusione per gli investitori internazionali, costretti a rivolgersi ad agenzie di rating 
esterne e a sostenere costi ulteriori. 
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Il finanziamento a medio e lungo termine delle imprese in Italia 

 
 

Introduzione 

Le imprese europee continuano ad essere molto dipendenti dal credito bancario e l’Italia è il 
Paese in cui tale caratteristica è più evidente poiché la struttura industriale è troppo 
sbilanciata verso la piccola e media dimensione, priva di vere alternative al tradizionale 
canale bancario. Dunque, a differenza di altri Paesi, in Italia il mercato finanziario non ha 
potuto controbilanciare gli effetti del credit crunch, emerso a seguito della crisi che ha 
modificato significativamente la struttura finanziaria delle imprese. C’è stata 
un’accentuazione dei vari elementi di debolezza e si è creato un solco sempre più ampio fra 
imprese più robuste, per le quali il credito abbonda, e imprese più fragili, che stentano ormai 
ad ottenere credito addizionale. Il ridotto flusso di finanziamento all’economia riflette sia il 
calo della domanda di prestiti connesso con la recessione, sia una restrizione dell’offerta. 
Colpendo le imprese, le tensioni finanziarie hanno prodotto ripercussioni negative su 
investimenti e crescita. 

L’analisi dei dati sulla struttura finanziaria delle imprese è il punto di partenza del rapporto 
per poter capire l’evoluzione più recente sul fronte del reperimento di risorse finanziarie da 
parte delle imprese italiane, e individuare i punti di forza e di debolezza su cui avanzare 
proposte mirate a rivitalizzare, in particolare, l’approvvigionamento di risorse finanziarie a 
lungo termine. 

Il focus dell’analisi non solo sul settore bancario ma anche sui canali alternativi è motivato 
dai benefici che mercati finanziari ben sviluppati e efficienti possono avere sulla crescita 
economica. In proposito numerosi studi hanno affrontato questo tema evidenziando, in alcuni 
casi, il contributo positivo che una struttura finanziaria più market-based può avere sulla 
crescita rispetto a un sistema banco-centrico.1

In media, le imprese italiane non finanziarie sono controllate da famiglie, sono poco 
capitalizzate, hanno una pluralità di affidamenti bancari, fanno scarso ricorso a canali 
alternativi al finanziamento bancario e la ridotta dimensione ne rende meno probabile la 
quotazione sul mercato, che obbliga naturalmente a maggiore trasparenza, costi elevati e 
un’apertura della governance. L’ampio ricorso al finanziamento bancario, operativamente più 
semplice e percepito come più sicuro, “spiazza” ulteriormente il ricorso delle imprese al 
canale borsistico e obbligazionario. 

 

Dal 2012, come illustrato nell’Appendice, si sono susseguiti numerosi provvedimenti 
governativi (Decreti Sviluppo, Sviluppo Bis, Destinazione Italia, Competitività) per offrire alle 
                                                           
1 Per una rassegna completa degli studi in materia, si veda Levine R. (2005), "Finance and Growth: Theory and 
Evidence" Handbook of Economic Growth, in Aghion P. and Durlauf S. (ed.), Handbook of Economic Growth, ed. 
1, vol. 1, cap. 12, pag. 865-934 Elsevier. 



 
     Il finanziamento a medio e lungo termine delle imprese in Italia 

 
8 

 

imprese strumenti alternativi al credito bancario tradizionale per raccogliere capitale e 
rilanciare crescita e competitività (rimozione di ostacoli amministrativi, agevolazioni fiscali,...). 
Nel corso del 2014, si è registrato un incremento delle società che raccolgono fondi su 
piattaforme alternative alla Borsa come AIM Italia e ExtraMOT PRO, anche se in valore 
assoluto i numeri sono ridotti. 

Nella prima parte del rapporto, il Gruppo analizza i dati sulla struttura finanziaria delle 
imprese e le principali alternative al finanziamento bancario che sono, ad oggi, rappresentate 
da: i) sviluppo del mercato del capitale di rischio, per rafforzare il capitale proprio, attraverso 
la quotazione sul mercato principale della Borsa Italiana (MTA) e sul segmento AIM Italia 
(Mercato Alternativo del Capitale), l’intervento di Private Equity e Venture Capital, l’equity 
crowdfunding (aperto dal 2015 anche alle PMI innovative); ii) sviluppo del mercato degli 
strumenti di debito, ovvero emissione di obbligazioni, da parte di società non quotate, anche 
di piccole dimensioni – come nel caso dei Minibond quotati sul segmento ExtraMOT PRO –, 
donation/rewards crowdfunding e il peer-to-peer lending, nonché dei canali di Private 
Placement. 

Nella seconda parte del rapporto, il Gruppo avanza una serie di proposte generali per 
favorire la raccolta di risorse finanziarie a medio e lungo termine da parte delle imprese 
italiane, tra cui proposte in materia di: Capital Markets Union (CMU), costituzione di un 
gruppo di lavoro ad hoc sulla riorganizzazione della struttura dei mercati borsistici, 
meccanismi di garanzia, banche e assicurazioni e strumenti informativi per l’accesso al 
credito. 
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I PARTE 

 

1. Cenni sulla struttura finanziaria delle imprese  

La struttura finanziaria delle imprese (non finanziarie) italiane, in particolare delle PMI, è 
caratterizzata da un’elevata dipendenza dal finanziamento bancario, preponderante rispetto 
al totale dei finanziamenti, e più in generale da un maggior ricorso al debito rispetto al 
capitale di rischio (cfr. Figura 1). 

Secondo i dati più recenti della Banca d’Italia, a fine 2014, i debiti bancari delle imprese 
italiane sono pari a circa 810 miliardi di euro e rappresentano circa il 65% del totale dei debiti 
finanziari. Questo valore è considerevolmente più elevato della media dell’area euro (circa 
45%). Nel triennio 2012-2014 i prestiti concessi alle imprese si sono ridotti di oltre 84 miliardi, 
controbilanciati in parte da emissioni obbligazionarie nette per 41 miliardi. Le obbligazioni in 
essere a fine 2014 sono pari a circa 156 miliardi e rappresentano il 12,5% dei debiti 
finanziari. Le emissioni nel primo trimestre del 2015 sono state pari a 14 miliardi. La quota di 
obbligazioni delle imprese è ormai in linea con la media dell’area euro, seppur notevolmente 
inferiore rispetto ai mercati finanziari anglosassoni.  

Il rilevante affidamento sul credito bancario delle imprese italiane, rispetto a quelle degli altri 
principali Paesi europei, è anche confermato dalla leva finanziaria, misurata come rapporto 
tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio netto. In Italia la leva, che nel 
2011 aveva raggiunto un picco del 48%, è a fine 2014 del 45,3%, un valore ancora elevato 
se confrontato con la situazione estera. Il lieve calo tra il 2011 e il 2014 sembra da ricondursi 
ad un aumento del patrimonio netto, dovuto prevalentemente alla crescita (stimata) del 
valore delle azioni ma anche a nuovi flussi di capitale. 

È infatti proseguito il graduale processo di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese 
con flussi netti di capitale pari a circa 45 miliardi nel biennio 2013-14. Nel confronto 
internazionale le imprese italiane restano però caratterizzate da un minore contributo del 
capitale. Un simile modello di finanziamento rende le imprese strutturalmente deboli e non 
sembra adatto a sostenere piani di sviluppo a lungo termine, oltre al rischio di essere pro-
ciclico. 
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Figura 1. Leva finanziaria e composizione dei debiti finanziari nel 2014 (%) 

 

Fonte: Banca d’Italia, 2015. Leva finanziaria = rapporto tra debiti finanziari e la somma degli stessi con 
il patrimonio netto valutato a prezzi di mercato 

 

L’elevato indebitamento, in particolare bancario, che caratterizza la struttura finanziaria delle 
imprese, in particolare nell’area euro, è ancora più accentuato nel caso delle PMI (BCE, 
Bollettino Mensile, Luglio 2014). Per le PMI italiane, i debiti finanziari rappresentano il 54% 
delle risorse finanziarie complessive (debiti finanziari e capitale proprio) a fronte del 45% per 
le altre imprese (Banca d’Italia, 2015). In particolare, l’incidenza dei debiti bancari sul totale 
dei debiti finanziari è pari a circa il 66% nel caso delle PMI, mentre è poco più del 33% nel 
caso delle grandi imprese. Le PMI sono le imprese che maggiormente hanno subito in 
termini di credit crunch gli effetti del deterioramento dello scenario macroeconomico negli 
ultimi anni, essendo quelle più rischiose e meno trasparenti, per le quali la mancanza di 
informazioni ne rende più complessa la valutazione del merito di credito, soprattutto in 
condizioni di incertezza. 

A fronte dell’elevato indebitamento, le imprese italiane non sembrano aver rafforzato 
adeguatamente la propria capacità di sostenerne gli oneri. In particolare, le imprese 
registrano, in media, una bassa redditività – il margine operativo lordo in rapporto al valore 
aggiunto era pari al 31,4% nel 2013 – che continua a decrescere nel 2014. Tuttavia, le 
previsioni di crescita economica cominciano a migliorare in particolare per le imprese di 
maggiori dimensioni: l’Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, pubblicata dalla 
Banca d’Italia a Marzo 2015, mostra che la quota di imprese che ha registrato un aumento 
della domanda dei propri prodotti nell’ultimo trimestre è superiore di un punto rispetto alla 
quota di aziende che ne ha rilevato una diminuzione; in dicembre il saldo era invece negativo 
(-5,8%). Le previsioni sull’andamento della domanda totale dei propri prodotti mostrano 
notevoli miglioramenti delle aspettative a breve termine (la differenza tra la quota di imprese 
che prevede un aumento della domanda e la quota di imprese che ne prevede una riduzione 
è pari a 21,2 punti percentuali rispetto al 2,1 del trimestre precedente). Lo scenario di (cauto) 
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ottimismo sul futuro rende ancora più rilevante la ricerca di nuove fonti di finanziamento a 
sostegno di piani di investimento a lungo termine. 

Anche la struttura finanziaria delle imprese non finanziarie quotate mostra un indebitamento 
elevato, superiore rispetto alla media dell’area euro: al 30 settembre 2014 il valore mediano 
del rapporto tra debiti finanziari e patrimonio supera il 100%, oltre 30 punti percentuali al di 
sopra dei principali concorrenti europei. La redditività delle imprese quotate risulta ancora 
bassa e comunque inferiore alla media dell’area euro: il valore mediano del ROE per le 
imprese industriali è circa 12% a fronte del 16% per l’area euro. Le imprese italiane quotate 
sono quindi più vulnerabili finanziariamente rispetto ai concorrenti esteri e ciò si riflette anche 
in un valore molto basso del rapporto tra reddito operativo (EBIT) e oneri finanziari: nel caso 
italiano il valore di tale rapporto è di 3 a 1, contro un rapporto di 6 a 1 per le imprese 
tedesche e francesi e di 8 a 1 per quelle inglesi (Consob, Relazione per l’anno 2014). 

 

2. I canali di finanziamento alternativi al credito bancario 

L’analisi del comparto delle imprese quotate è utile per valutare le potenzialità della 
quotazione in Borsa o su un segmento alternativo per l’accesso al mercato azionario o 
obbligazionario, come complemento o alternativa al canale bancario in un’ottica di 
diversificazione delle fonti di finanziamento a disposizione delle imprese. 

 

Il ricorso al mercato azionario  

La quotazione resta ancora una soluzione scelta da un numero molto limitato di imprese, 
solitamente di grandi dimensioni. 

Il calo di imprese quotate sul listino principale di Borsa Italiana (MTA) appare ormai 
strutturale. A fine 2014, le società quotate sono 244 rispetto alle 280 del 2009: il limitato 
afflusso di nuove società non ha compensato il costante deflusso di oltre 10 società all’anno. 
La capitalizzazione delle società quotate (Tabella 1) è tornata sostanzialmente sui valori del 
2009, attestandosi a 466 miliardi di euro; anche il peso sul Pil è tornato ai valori del 2009 
(ricordando che il Pil nominale è rimasto sostanzialmente invariato dal 2007). Il volume 
complessivo delle negoziazioni relative ad azioni di società italiane è stato pari a 702 miliardi 
di euro, con una crescita del 33% sul valore dell’anno precedente. 

Una menzione separata merita il segmento dell’AIM Italia, il sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese. Il processo di 
ammissione sull’AIM Italia, gestito da Borsa Italiana, è più flessibile e mirato a proporre le 
aziende in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori focalizzati sulle small caps. 
Ad esempio, in fase di ammissione non viene richiesta la pubblicazione di un prospetto 
informativo e, in seguito, non è prevista la pubblicazione dei resoconti trimestrali di gestione. 
Il mercato si basa sulla presenza del Nominated Adviser (Nomad), che rappresenta il 
soggetto responsabile della valutazione circa l’appropriatezza della società ai fini 
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dell’ammissione e, in seguito, dell’assistenza all’impresa per tutto il periodo di permanenza 
sul mercato. L’intervento della Consob è molto ridotto e solo indiretto. Il numero di società 
quotate su tale segmento (Tabella 1) è arrivato a 57 e si è registrata una tendenza al rialzo 
della capitalizzazione che, seppure ancora marginale rispetto al mercato MTA, è quasi 
raddoppiata tra il 2013 e il 2014 (da 1,2 a 2 miliardi di euro).  

 

Tabella 1. Indicatori dei mercati azionari gestiti da Borsa Italiana (miliardi di euro) 

 

Fonte: Relazione Annuale Consob, 2015 

 

La raccolta di capitale fresco (emissione di nuovi titoli) sul mercato MTA nel 2014 è passata 
da 1,2 a 11,7 miliardi di euro. Tuttavia, nell’insieme, il flusso netto della raccolta continua ad 
essere negativo, in quanto le emissioni restano inferiori alle restituzioni agli azionisti tramite 
dividendi e offerte pubbliche di acquisto: l’indicatore di de-equitisation elaborato dalla 
Consob, ossia il saldo fra risorse raccolte e risorse distribuite dalle imprese quotate, risulta 
pari a -2,8 miliardi nel 2014, anche se in riduzione rispetto al 2013 (-14,8 miliardi). Il 
miglioramento è dovuto principalmente alla riduzione dei dividendi distribuiti (13,7 miliardi nel 
2014 contro i 14,1 miliardi nel 2013). 

Circa il settore di attività (Tabella 2), a fine 2014, le società finanziarie e industriali, in termini 
di capitalizzazione, rappresentano approssimativamente il 75% del mercato, equamente 
suddiviso, anche se in termini di numero di società l’incidenza delle imprese industriali è 
maggiore (55% contro 22%), riflettendo la minore dimensione (con una capitalizzazione 
media di circa 1,3 miliardi di euro) rispetto alle società di servizi e finanziarie 
(capitalizzazione media, rispettivamente, di 2 e 3 miliardi). 
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Tabella 2. Capitalizzazione di mercato delle società quotate italiane per settore di 
attività 

 

Fonte: Relazione Annuale Consob, 2015 

 

L’accesso al mercato di un’impresa tramite quotazione è una scelta degli azionisti per 
favorire la crescita aziendale e la dismissione parziale o totale dell’impresa anche sfruttando 
i vantaggi della maggiore liquidità fornita dal mercato. La quotazione non deve essere quindi 
vista come un fine da raggiungere in sé, ma piuttosto come un mezzo. 

Uno dei principali benefici legati alla decisione di quotarsi è proprio l’accesso a nuove fonti di 
finanziamento, complementari o alternative al canale bancario, per la raccolta di risorse 
finanziarie per la crescita, sia in caso di quotazione con contestuale aumento di capitale sia 
in caso di emissione obbligazionaria, come analizzato in seguito. Un altro vantaggio della 
quotazione è il pricing dell’impresa più trasparente: dal momento che il valore di una società 
quotata è costantemente aggiornato, ciò semplifica considerevolmente la valutazione 
dell’impresa in vista di una cessione, anche parziale, da parte dell’azionista di riferimento, di 
un passaggio generazionale della quota di controllo o di operazioni di fusione e acquisizione 
tramite scambio di azioni. L’impresa quotata, inoltre, sottopone il management a una 
maggiore disciplina di mercato. La quotazione consente più facilmente di introdurre incentivi 
per il management e, in parte, per i lavoratori, come, ad esempio, piani di remunerazione 
legati all’andamento delle azioni (che possono però incentivare lo short-termism2

Le imprese italiane intenzionate a quotarsi hanno tassi di crescita elevati e intenzioni 
ambiziose. Tuttavia, i costi di quotazione rappresentano un forte deterrente all’accesso ai 
mercati borsistici, soprattutto per le PMI. Inoltre, i costi diretti e indiretti di mantenimento della 
quotazione possono influenzare la decisione di uscire dal listino, se non addirittura di 
delocalizzare l’impresa, come accaduto in recenti casi. 

 se mal 
disegnati). Ulteriori opportunità sono poi legate all’impatto positivo in termini di notorietà e 
reputazione dell’impresa. 

I principali ostacoli che ne hanno di fatto bloccato la quotazione sono infatti da ricollegarsi 
all’instabilità del mercato, ma anche ai costi elevati sia di listing che di compliance con gli 
obblighi informativi (ResPublica, 2012). Questo vale in modo ridotto per il mercato azionario 

                                                           
2 Cfr. Smithers A., 2013, The Road to Recovery: How and Why Economic Policy Must Change. 
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AIM Italia e l’ExtraMOT dove sono negoziati i Minibond: ciò ne spiega il loro successo 
relativo. 

Il rischio di costi elevati è duplice: da un lato si crea un disincentivo a raccogliere 
finanziamenti non bancari sul mercato; dall’altro, sorge un problema di “selezione avversa”, 
che cioè al mercato accedano soggetti con profili di rischio maggiore che non hanno ottenuto 
altri finanziamenti. 

Non è semplice valutare compiutamente i costi di quotazione: ciò è più immediato per i costi 
diretti (i diritti di quotazione pagati a Borsa Italiana o i corrispettivi pagati alla Consob), meno 
per i costi indiretti (una struttura societaria più adeguata, compliance, controlli, revisori, 
pubblicità sui giornali, ecc.). 

Con riferimento ai costi iniziali sostenuti al momento della quotazione, la Figura 2 sintetizza 
una stima di quelli sostenuti da un campione di imprese quotate intervistate nell’ambito della 
ricerca elaborata da Astrid in collaborazione con ResPublica nel 2012. 

 

Figura 2. Costi iniziali di quotazione sostenuti da imprese quotate 

 

Fonte: Ricerca Astrid&ResPublica “Time for growth: favorire la quotazione in borsa”, 2012 

 

Con riferimento ai costi successivi di quotazione, cioè ai costi diretti e indiretti sostenuti 
annualmente delle società quotate per il mantenimento della società sul listino, l’ammontare 
annuale è stimato dagli emittenti in un intervallo che oscilla da un minimo di 135.000 euro ad 
un massimo di 3.150.000 euro; il 50% del campione al centro della distribuzione li stima in un 
intervallo compreso tra 200.000 e 1 milione di euro. I costi maggiori riguardano le aree di 
comunicazione (investor relations e inserzioni obbligatorie sulla stampa3

                                                           
3 Dagli esiti di un’indagine condotta dalla Consob per valutare i costi derivanti dallo status di società quotata, è 
emerso che i costi medi per gli avvisi stampa di convocazione dell’assemblea ammontano a circa 90.000 euro 
annui, mentre quelli relativi alla pubblicazione degli avvisi stampa per le relazioni finanziarie ammontano a circa 
25.000 euro annui. 

) e le fee pagate a 
Borsa Italiana e Consob (Tabella 3). 
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Tabella 3. Costi annuali di mantenimento della quotazione 

Annual Listing fee 10% 

Altre fee pagate a Borsa Italiana 2% 

Fee pagate alla Consob 8% 

Investor relation Service 32% 

Legal Cost 19% 

Road Show 9% 

Inserzioni obbligatorie su stampa 12% 

Custodia e corporate Actions 8% 

Fonte: Lazzari V. (a cura di) – Emittenti Titoli “Trends in the European Securities Industry”, 2011 
      

Private Equity e Venture Capital 

Il Private Equity (PE), come forma di investimento in capitale di rischio, ha un potenziale 
enorme in un moderno sistema finanziario e come strumento di finanziamento a lungo 
termine delle imprese. Per le imprese, infatti, la possibilità di far ricorso ad operatori 
specializzati nel sostegno finanziario finalizzato alla creazione di valore, consente di 
raccogliere capitale per sostenere la fase di start-up, ma anche l’introduzione di nuove 
strategie, piani di sviluppo, acquisizioni aziendali, passaggi generazionali o altri processi 
critici del ciclo aziendale. Inoltre, il supporto dell’investitore istituzionale non termina con la 
fornitura del solo capitale di rischio, ma comprende anche la disponibilità di know-how 
manageriale che l’investitore mette a disposizione dell’impresa per il raggiungimento dei suoi 
obiettivi di sviluppo (ad esempio, attraverso la possibilità di supporto alla crescita esterna, 
utilizzando contatti, investimenti, collaborazioni ed altro, con imprenditori dello stesso o di 
altri settori). 

In Italia, il PE mostra ancora ritardi evidenti. In base ai più recenti dati pubblicati dall’AIFI, nel 
2014, gli investimenti complessivi (Private Equity e Venture Capital) arrivano a 3,5 miliardi di 
euro (Figura 3) per 311 operazioni (368 nel 2013) di cui 106 in seed e start-up, ovvero 
operazioni verso imprese nelle fasi iniziali dello sviluppo. L’ammontare investito è stabile 
rispetto al 2013; la raccolta sul mercato ammonta a 1.348 milioni di euro, più che 
raddoppiata rispetto ai 623 milioni del 2013. Si è registrato un aumento del peso della 
raccolta degli investitori internazionali. Con riferimento al solo PE in Italia, le società in 
portafoglio sono 1.245, quasi 500.000 i dipendenti e 100 miliardi di euro il fatturato. Il 94% 
delle società si trova in Italia, il 68% delle società sono acquisite da operatori privati. Nel 
triennio 2012-2014 sono stati investiti 10 miliardi di euro e finanziate oltre 100 società nelle 
prime fasi di vita. 
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Figura 3. Private Equity e Venture Capital in Italia 

 

Fonte: AIFI, 2014. 

 
In casi recenti, peraltro, alcune imprese hanno ritirato la quotazione in Borsa perché, anche 
per motivi congiunturali, la loro valorizzazione espressa dagli investitori è stata maggiore di 
quella del mercato. Allo stesso tempo la contrapposizione tra PE e mercato è più sfumata 
che in passato anche per la presenza sempre maggiore di investitori di PE essi stessi come 
società quotate. Sui mercati borsistici vi sono sempre più fondi quotati; in Italia sull’MTA vi è 
un segmento dedicato agli investment vehicles; più recentemente si è assistito alla 
quotazione di SPAC4

I dati sul PE, in particolare l’evoluzione più recente, sono certamente positivi ma il settore 
resta ancora sottodimensionato rispetto al potenziale che il mercato italiano potrebbe offrire. 
In particolare i finanziamenti alle start-up operanti in settori a elevato contenuto tecnologico 
si sono ridotti e il divario già elevato rispetto agli altri Paesi si è ulteriormente accresciuto 
(Banca d’Italia, 2015). 

 che raccolgono capitale per poi entro i due anni successivi fondersi con 
una società target non quotata. 

 

L’equity crowdfunding 

L’equity crowdfunding è una forma di finanziamento (equity) che prevede, tramite 
l’investimento online, l’acquisto di un titolo di partecipazione in una società; consente, quindi, 
di mobilizzare, per singoli progetti, le risorse finanziarie di grandi masse richiedendo ai 
singoli investitori versamenti anche molto contenuti. La sollecitazione all’investimento per 
questa tipologia di finanziamento ha costi molto ridotti in quanto avviene via internet. L’Italia 
è stato il primo Paese europeo a disciplinare l’equity crowdfunding. In particolare, a seguito 
                                                           
4 SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sono veicoli di investimento contenenti esclusivamente cassa 
(c.d. blank check companies) e costituiti specificatamente per raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni 
di fusione e/o acquisizione di aziende (c.d. business combination). Le SPAC hanno un periodo di vita limitato in 
media a 18-24 mesi dall’IPO. 



 
     Il finanziamento a medio e lungo termine delle imprese in Italia 

 
17 

 

del Decreto Sviluppo Bis le imprese che rientrano nella definizione di start-up innovativa 
possono fruire di diverse agevolazioni, compreso il finanziamento online tramite piattaforme 
e siti di equity crowdfunding.  

A marzo 2015, i numeri dell’equity crowdfunding in Italia risultano esigui: si registrano più 
piattaforme autorizzate dalla Consob (15) che progetti pubblicati (4). Nei progetti riusciti, la 
raccolta di capitale non è avvenuta da una popolazione aperta di investitori ma da pochi 
investitori in club-deal, ovvero un ristretto numero di investitori privati che insieme ad una 
società di servizi danno vita ad operazioni di investimento con l’individuazione del termine 
dell’investimento non oltre i 24 mesi. La causa di questo insuccesso è probabilmente legata 
da una parte alla scarsa conoscenza delle caratteristiche dello strumento, dall’altra alle 
stringenti modalità con cui si è disciplinato il fenomeno, con la giustificazione di meglio 
tutelare gli investitori. 

Con l’approvazione dell’Investment Compact5

Le potenzialità di questo strumento innovativo di finanziamento per sostenere idee e progetti 
d’impresa sono quindi enormi, ma al momento non adeguatamente sfruttate. Una spinta su 
questo settore potrebbe avere implicazioni importanti sulle prospettive di crescita nel medio-
lungo termine di alcune particolari categorie di imprese. 

, è stata creata la categoria di “PMI innovative”, 
costituita dalle PMI non quotate con bilancio certificato, iscritte in apposito registro tenuto 
presso le Camere di Commercio, e in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: 
spese in R&S almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; 
impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza 
lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software 
registrato alla SIAE. Alle PMI innovative si applica la disciplina delle start-up innovative, ad 
eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del 
mercato del lavoro. 

 

Obbligazioni: Private Placement e Minibond  

Con riferimento al mercato primario, le obbligazioni nette emesse dalle società non 
finanziarie in Italia hanno evidenziato un calo significativo (da 13 miliardi di euro circa nel 
2013 a 3 miliardi nel 2014). In particolare, come ricorda la Relazione Annuale per l’anno 
2014 della Consob, l’Italia si caratterizza per la quota più elevata di emissioni lorde di titoli 
con basso merito di credito (quasi il 40% del totale, a fronte di valori pari a 21 e 28% circa 
registrati, rispettivamente, in Europa e negli Stati Uniti). In Italia le emissioni destinate a 
investitori istituzionali sono aumentate, passando da 22 miliardi di euro nel 2013 a 26 miliardi 
nel 2014 con un’incidenza sul totale delle emissioni del 22% (16% a fine 2013), mentre sono 
calati i titoli collocati presso gli investitori retail.  

Il Private Placement, o collocamento privato, è una modalità di finanziamento a cui ricorrono 
principalmente imprese di medie dimensioni che, non potendo avere accesso al mercato 

                                                           
5 D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito con L. 24 marzo 2015, n. 33. 
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mediante offerta al pubblico, perché non abbastanza grandi e trasparenti, si rivolgono a uno 
o più grandi investitori istituzionali. Si tratta di uno strumento di finanziamento intermedio tra 
il prestito bancario e l’offerta pubblica di obbligazioni. Rispetto a un’offerta pubblica esso è 
caratterizzato da minori costi di emissione, maggiore flessibilità contrattuale, minori importi e 
liquidità delle singole emissioni, ridotte asimmetrie informative tra investitori ed emittenti. 

Rispetto al prestito bancario, presenta, invece, maggiori costi di emissione ma consente 
finanziamenti di maggiori dimensioni. Il mercato dei Private Placement è nato e si è 
sviluppato principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, supportato dalla presenza in 
questi Paesi di una grande industria del risparmio gestito. In Europa, e in particolare in Italia, 
la ridotta dimensione degli intermediari non bancari e la mancanza di informazioni trasparenti 
sui bilanci delle PMI a disposizione degli investitori hanno limitato la nascita di un simile 
mercato, avvenuta sostanzialmente solo negli ultimi tre o quattro anni. Le normative e le 
prassi nazionali in Europa restano di fatto non del tutto armonizzate in materia; tuttavia, in 
Europa si può definire il Private Placement, similmente a ciò che avviene negli Stati Uniti, 
come un qualsiasi strumento di debito diverso dal prestito bancario esente dall’obbligo del 
prospetto informativo6

Dal 2012 le PMI possono emettere obbligazioni per raccogliere risorse finanziarie anche 
attraverso i Minibond, obbligazioni a medio-lungo termine emesse da PMI non quotate, 
destinate a piani di sviluppo, operazioni di investimento straordinarie o refinancing. È 
possibile la sottoscrizione esclusivamente tra investitori professionali ed esiste la possibilità 
di dematerializzazione dei titoli e di quotazione su mercati regolamentati e sistemi 
multilaterali di negoziazione (es. ExtraMOT PRO). Nel 2013 e 2014 si sono succeduti 
importanti interventi governativi (Decreti Destinazione Italia e Competitività) che sono stati 
pensati con l’obiettivo, tra gli altri, di incentivarne utilizzo e diffusione. 

. Nella prassi di mercato, il Private Placement si è sviluppato come 
un’offerta privata rivolta ad un gruppo ristretto di investitori qualificati, il cui collocamento è 
affidato ad un arranger, che ne gestisce l’emissione, e la forma contrattuale è quella del 
prestito o dell’obbligazione, a medio e lungo termine, non garantito e con interesse fisso. 

Sulla base dei dati disponibili, si nota che l’ammontare complessivo delle emissioni è ancora 
limitato nel confronto internazionale. I Minibond sono stati inizialmente utilizzati da imprese 
medio-grandi, probabilmente a causa dei costi elevati. L’evidenza più recente (Figura 4) 
sembra però mostrare una possibile inversione di tendenza: nei primi quattro mesi del 2015 
si sono superate le 100 emissioni totali per un controvalore complessivo di poco inferiore a 5 
miliardi di euro. Le nuove emissioni del periodo sono tutte inferiori a 50 milioni di euro, soglia 
che permette in qualche modo di distinguere i titoli delle PMI sul mercato ExtraMOT PRO di 
Borsa Italiana confermando che si sta effettivamente sviluppando un mercato per le PMI. 
Rispetto all’ultimo trimestre del 2014, si nota una riduzione del taglio medio (8 milioni di 
euro), della cedola media (5,2%) e della scadenza media (5,2 anni). Quasi tutti gli emittenti di 
Minibond non avevano mai collocato titoli sul mercato in precedenza a dimostrazione che 

                                                           
6 Per un’analisi dettagliata del mercato del Private Placement in Europa si veda Branzoli e Guazzarotti, “ll 
mercato dei Private Placement per il finanziamento delle imprese” (2015), Questioni di Economia e Finanza No. 
262, Banca d’Italia. 
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tale strumento può essere particolarmente efficace come primo passo per avvicinare le PMI 
al mercato dei capitali. 

 

Figura 4. Emissioni totali di Minibond quotati su ExtraMOT PRO (al 30/4/2015) 

 

Fonte: Barometro Minibond Market trends, Epic&MiniBondItaly.it 

 

Donation/Rewards Crowdfunding e peer-to-peer lending 

Oltre all’equity crowdfunding, esistono altri modelli di crowdfunding che non determinano 
necessariamente un investimento nel capitale di rischio dell’impresa e si distinguono in base 
al tipo di rapporto che si pone in essere tra il finanziatore e l’impresa finanziata. Nel caso in 
cui vengono fatte donazioni per sostenere una determinata causa, senza ricevere nulla in 
cambio, si parla di donation-based crowdfunding; se invece si finanzia un progetto e si riceve 
in cambio un premio o una specifica ricompensa, non in denaro, si parla di reward-based 
crowdfunding; se si realizzano dei veri e propri prestiti tra privati, ricompensati con il 
pagamento di interessi, si parla di lending-based crowdfunding o peer-to-peer lending. 

In Italia si contano in totale 54 piattaforme di crowdfunding (equity e non-equity): le 
piattaforme attive a maggio 2014 erano 41, mentre quelle in fase di lancio 13. Il 
crowdfunding ha finanziato progetti per complessivi 30 milioni di euro – a cui concorrono in 
misura rilevante le piattaforme lending-based (77%) ovvero peer-to-peer lending, come 
risulta dai dati riportati in Tabella 4. Per avere un termine di paragone, la raccolta mondiale 
nel 2013 è stata di 5 miliardi di dollari. 
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In generale, le piattaforme di crowdfunding, attraverso le loro attività di routine, sviluppano 
conoscenze ed esperienza che si rivelano spesso fondamentali. Inoltre, contribuiscono a 
ridurre i costi di transazione e le complessità legislative, e garantiscono infine una certa 
quantità di utenti che passano regolarmente a controllare i nuovi progetti, tutti potenziali 
investitori che sono fuori dalla rete di contatti abituale. 

 

Tabella 4. Crowdfunding in Italia 

 

Fonte: ICN (Italian Crowdfunding Network), maggio 2014 
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II PARTE 

 

3. Proposte in materia di Capital Markets Union 

La Capital Markets Union (CMU) è il piano della Commissione Europea che ha l’obiettivo di 
creare mercati dei capitali più ampi ed integrati tra i 28 Stati membri dell’UE entro il 2019. La 
CMU è complementare all’Unione Bancaria e alle riforme finanziarie degli ultimi cinque anni 
per rafforzare la stabilità finanziaria e rappresenta uno degli elementi chiave del Piano di 
Investimenti annunciato dal Presidente Juncker a novembre 2014. 

Con la CMU, la Commissione vuole individuare possibili soluzioni per ridurre la 
frammentazione dei mercati finanziari in Europa, diversificare le fonti di finanziamento, 
rafforzare i flussi di capitale cross-border e migliorare l’accesso ai finanziamenti per le 
imprese, in particolare le PMI. La CMU mira a rimuovere le barriere agli investimenti 
transfrontalieri nell'UE che impediscono alle imprese di accedere ai finanziamenti. La 
Commissione vorrebbe anche rendere più efficiente e meno costosa la catena 
dell'investimento, migliorando l’incontro tra investitori e prenditori di fondi, rendere 
accessibile l’informazione sulle opportunità di investimento e sui rischi specifici per PMI, 
assicurare obblighi regolamentari proporzionati e simili costi di investimento in tutta l’Unione, 
e rendere gli investitori (soprattutto retail) maggiormente in grado di capire i rischi. 

Il documento di consultazione della Commissione propone una serie di misure che possono 
aumentare il finanziamento non-bancario delle imprese non-finanziarie, anche attraverso il 
ricorso a mercati o piattaforme di finanziamento cross-border. In tal modo dal lato dell’offerta 
dei finanziamenti viene allargata la platea degli investimenti in un momento di abbondante 
liquidità e bassi rendimenti. 

La Commissione individua 5 priorità:  

1. Ridurre gli ostacoli all'accesso ai mercati dei capitali, in particolare semplificando la 
disciplina del prospetto. 

2. Ampliare la base di informazioni per le PMI sulla situazione creditizia. La definizione 
di un insieme minimo comune di informazioni comparabili a fini di informativa e 
valutazione della situazione creditizia potrebbe contribuire ad attrarre finanziamenti a 
favore delle PMI. Informazioni standardizzate sulla qualità del credito, inoltre, 
potrebbero concorrere allo sviluppo di strumenti di rifinanziamento dei prestiti alle 
PMI, per esempio la cartolarizzazione. 

3. Sviluppare un modello di securitization più efficiente. Un mercato UE sostenibile 
caratterizzato da cartolarizzazioni di alta qualità, fondato su strumenti di 
cartolarizzazione semplici, trasparenti e standardizzati potrebbe fungere da ponte tra 
le banche e i mercati dei capitali. Questo quadro dovrebbe migliorare la trasparenza, 
la coerenza e la disponibilità di informazioni essenziali, in particolare per quanto 
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riguarda i prestiti alle PMI, e promuovere la crescita di mercati secondari per 
agevolare l'emissione e gli investimenti. 

4. Incentivare gli investimenti a lungo termine. La Commissione ha già annunciato un 
piano che permetterà di liberare nell'economia risorse pubbliche e private per almeno 
315 miliardi di euro nei prossimi tre anni con la creazione del nuovo Fondo Europeo 
per gli Investimenti Strategici (FEIS) e ha pubblicato una comunicazione sul 
finanziamento a lungo termine dell'economia europea che definisce una serie di 
misure per incentivare gli investimenti. 

5. Sviluppare i mercati europei del collocamento privato che può rappresentare per le 
imprese un modo efficiente e meno costoso per reperire fondi.  

Il Gruppo condivide questi 5 obiettivi, esprimendo il pieno sostegno al progetto finalizzato al 
superamento della frammentazione dei mercati dei capitali. 

Il Gruppo ritiene però che in alcune limitate aree sia opportuna una maggiore 
armonizzazione a livello europeo; in altre invece c’è bisogno di minore intervento europeo 
perché “one size does not fit all”; infine, è opportuno proseguire l’opera di progressivo 
accentramento della vigilanza sui mercati dei capitali e sugli operatori particolarmente 
rilevanti.  

In particolare: 

• Più regolamentazione UE in aree limitate dove è necessaria una armonizzazione 
massima. Nonostante l’abbondante produzione normativa, non sempre coordinata e 
giustificata, a seguito della crisi, vi sono alcuni nuovi interventi regolamentari ancora 
da intraprendere superando le ritrosie degli Stati membri e delle loro autorità di 
vigilanza. Ad esempio, è necessaria l’armonizzazione (massima) di alcune regole, in 
materia di shareholders rights (definizione degli shareholders in società quotate, 
modalità di partecipazione cross-border alle assemblee annuali, requisiti di 
trasparenza per le partecipazioni rilevanti, remunerazioni e verbali assembleari, 
accelerare la dematerializzazione titoli). 

• Meno regolamentazione UE: occorre ridurre la regolamentazione UE in altri campi, 
anche ripensando alcune scelte regolamentari. Ad esempio, dovrebbe essere 
modificato il Regolamento Market Abuse (MAR) che ha esteso gli obblighi informativi 
delle società quotate sul mercato regolamentato agli emittenti (tipicamente PMI) 
negoziati solo su MTF (come AIM Italia e AIM UK o l’ExtraMOT PRO dove sono 
negoziati i Minibond). Si potrebbe rivedere la disciplina sulla scelta del Paese di 
origine per gli emittenti di equity: come si può, infatti, incentivare la raccolta di 
capitale transfrontaliera se gli emittenti di equity continuano a dipendere dalle autorità 
nazionali dello Stato membro in cui hanno la sede legale? Maggiore attenzione 
andrebbe anche posta nel mantenere il ruolo dell’autodisciplina in materia di 
corporate governance attraverso l’opportuno utilizzo di raccomandazioni evitando 
direttive o regolamenti. 
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• Più supervisione UE: appare opportuno perseguire con maggiore incisività il processo 
di rafforzamento della vigilanza a livello europeo sul modello del meccanismo di 
vigilanza unico. In particolare, potrebbe essere attribuita all’ESMA la vigilanza diretta 
su entità paneuropee (mercati, intermediari, emittenti) di importanza sistemica 
(systemically important capital markets institutions – SICMI). Condizione necessaria 
per l’attribuzione di ulteriori poteri all’ESMA è però il cambiamento della sua 
governance. Attualmente, il Consiglio delle Autorità di Vigilanza (Board of 
Supervisors) e il Consiglio di Amministrazione (Management Board) sono composti 
dalle Autorità nazionali (oltre al Presidente e alcuni osservatori senza diritto di voto). 
Sulla base del modello della BCE, il Management Board dovrebbe essere composto 
da sei membri indipendenti e altamente qualificati, incluso il Presidente nominato a 
maggioranza qualificata dal Consiglio e sulla base del parere non vincolante del 
Parlamento. Il Board of Supervisors dovrebbe essere composto dal Presidente 
dell’Autorità nazionale competente più i sei membri del consiglio di amministrazione. 
Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati con 
mandati differenti (50% per 3 anni, e 50% per 6 anni) per garantire una maggiore 
indipendenza dell’organo collegiale. Parallelamente, occorre rafforzarne il raggio di 
azione e i poteri: in particolare, i Regulatory and Implementing Technical Standards 
(RTS e ITS, rispettivamente art. 10 e 15 del Regolamento dell’ESMA) dovrebbero 
coprire anche le materie indicate nell’Art. 1(3) del Regolamento ESMA, ovvero 
corporate governance, auditing, financial reporting e takeovers. 

Il Gruppo propone anche un’ulteriore serie di misure a livello europeo: 

• la standardizzazione e diffusione delle informazioni sulle PMI ipotizzando il deposito e 
la consultazione senza costi, o a costi irrisori, dei bilanci annuali, in formato 
elettronico, presso le Camere di Commercio;  

• il mantenimento, a livello europeo dell’apertura agli investitori al dettaglio dei mercati 
MTF, anche in fase di ammissione (primario), non limitandolo ai soli investitori 
qualificati; 

• evitare l’introduzione di ulteriori regole contabili: l’introduzione di ulteriori standard 
contabili “speciali” per le PMI non è necessaria in quanto introdurrebbe confusione e 
frammenterebbe ulteriormente il mercato (tra IFRS standard, IFRS semplificati, 
principi nazionali), rappresentando un costo aggiuntivo, e quindi un disincentivo alla 
quotazione, per le società che volessero aprirsi al mercato. Inoltre, le PMI tipicamente 
non hanno un bilancio consolidato ma solo quello annuale (civilistico): se a loro si 
applicassero obbligatoriamente gli IFRS, anche semplificati, si creerebbero gli stessi 
problemi (discrezionalità delle autorità fiscali, contenzioso, ecc.) che oggi hanno le 
società italiane quotate che sono costrette ad applicare gli IFRS in quanto l’Italia 
(unico tra i principali Paesi) le ha obbligate ad usarli (gli IFRS sono obbligatori in tutta 
Europa per i soli bilanci consolidati delle quotate); infine, sembra strano modificare i 
principi contabili per le PMI quando proprio in queste settimane in Europa si sta 
recependo la Direttiva 2013/34/UE sui bilanci annuali e consolidati delle imprese non 
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quotate che ha appena modificato la cornice dei principi contabili degli Stati membri 
avvicinandoli agli IFRS; 

• in materia di tassazione occorrerebbe rivedere la tendenza a imporre un’eccessiva 
imposizione fiscale sulle transazioni in equity e derivati. Gli Stati membri dovrebbero 
essere incoraggiati ad introdurre regimi fiscali che favoriscano un orizzonte temporale 
degli investimenti più lungo (holding period). Nel considerare il problema 
transfrontaliero, occorre inoltre una definizione comune e unitaria di debt e equity per 
evitare differenze di trattamento tra i vari Paesi di dividendi e interessi e i rischi di 
doppia o mancata imposizione; 

• per quanto riguarda il prospetto, nonostante la disciplina contenuta nella Direttiva  
2003/71/CE, come successivamente modificata, e nel regolamento di secondo livello, 
le procedure delle autorità nazionali continuano a divergere. La concorrenza tra 
autorità di vigilanza non sta funzionando in quanto, nel caso dell’equity, l’autorità che 
approva il prospetto continua ad essere l’autorità nazionale del Paese in cui 
l’emittente ha la sede legale, nonostante l’IPO sia in un altro Paese dell’UE. Inoltre la 
procedura di approvazione del prospetto è lunga e complessa e ciò è dovuto anche al 
fatto che l’Autorità competente può chiedere informazioni supplementari diverse 
volte, così dilatando le tempistiche di approvazione del prospetto medesimo. 
Secondo il Gruppo, occorre riflettere se sia opportuno un ripensamento totale della 
disciplina, dal momento che il prospetto non rappresenta uno strumento di effettiva 
informazione a tutela degli investitori. Inoltre, i costi attuali di produzione del prospetto 
sono elevati (da 150.000 a 400.000 euro, ovvero dal 5% dell’offerta per le piccole 
imprese allo 0,2% per le grandi, nel caso di equity; 150.000 nel caso di non equity, se 
l’emittente è già quotato) e il numero di pagine è eccessivo (numero medio di pagine 
nel 2014 per il prospetto per un’IPO è 553 con un peso medio di 1,2 kg, e per 
un’offerta secondaria 303; per le obbligazioni il numero medio di pagine è 107). Si 
suggerisce invece l’uso di un documento sostitutivo del prospetto, più semplice, con 
un set standardizzato di informazioni sull’emittente, sullo strumento finanziario e sui 
rischi associati, sul modello del Key Information Document (KID) utilizzato per i 
prodotti finanziari al dettaglio (cd. PRIPS)7

 

. 

4. Proposte in materia di organizzazione e regolamentazione dei mercati borsistici 

Il mercato azionario italiano allo stato attuale può rafforzare la sua funzione primaria di 
raccogliere e incanalare il risparmio per finanziare lo sviluppo delle imprese. 

Appare eccessivamente complessa la regolamentazione primaria e secondaria sulle società 
quotate sul mercato regolamentato, particolarmente appesantita sull’onda dell’emotività 
scaturita dagli scandali finanziari. 

                                                           
7 Cfr. la risposta di Assonime alle consultazioni europee su Capital Markets Union e Prospetto.  

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletDocAllegati?idSelectedDocument=258898&idSelectedDocumentType=375&idSelectedAttach=258978&reserved=false�
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Il Gruppo ha discusso l’utilità di una eventuale riorganizzazione dei mercati borsistici. Sono 
state effettuate valutazioni preliminari sull’utilità di creare mercati differenziati per la 
quotazione e scambio di strumenti finanziari in base alle caratteristiche di emittenti e 
strumenti, che potrebbe incentivare la quotazione di azioni e obbligazioni rendendo più 
liquido il mercato e più adatto alle esigenze di finanziamento delle PMI. Si tratterebbe di una 
soluzione per semplificare e standardizzare le regole di ammissione a quotazione grazie alla 
segmentazione dei mercati regolamentati su due livelli (standard e premium) come già 
accade nel Regno Unito, e la creazione di un segmento ad hoc (MTF8

Il Gruppo ha condiviso l’idea che consentire alle imprese un sistema di opt-in in mercati 
progressivamente più regolamentati può costituire un approccio virtuoso e ritiene che questa 
prospettiva debba essere approfondita da un gruppo ristretto di esperti che elabori proposte 
concrete. 

) per la negoziazione 
di titoli di imprese non quotate. L’idea sottostante tale approccio è di consentire agli emittenti 
di poter scegliere il regime regolamentare più adeguato al quale conformarsi sulla base della 
propensione individuale a segnalare caratteristiche di qualità, e di orientare verso la 
quotazione gli emittenti non disposti, per le proprie caratteristiche dimensionali e 
organizzative, a sopportare gli oneri più elevati. 

Per incentivare ulteriormente la quotazione, occorre, inoltre, introdurre alcune modifiche che 
dovrebbero valere comunque per tutto il mercato, anche a prescindere dalla segmentazione. 
Se ne segnalano alcune tra le più rilevanti seppur non organiche tra loro. 

Appare utile facilitare le offerte dirette di strumenti finanziari anche sul sistema telematico di 
Borsa Italiana (similmente a quanto viene fatto dal Ministero dell’Economia per il BTPItalia). 
Innanzitutto dovrebbero essere incentivate le offerte dirette degli emittenti obbligazionari ma 
dovrebbe essere consentito anche agli emittenti azioni di utilizzare il sistema telematico per 
le offerte mentre oggi l’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa prevede che 
“Nell’ambito del processo di ammissione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni e titoli 
assimilabili, l’emittente può avvalersi del mercato per la distribuzione degli stessi”. È 
comunque opportuno estendere i casi in cui non è necessario un intermediario collocatore (e 
quindi la responsabilità dell’eventuale prospetto non si estende ad esso) bensì un mero 
intermediario che esponga le proposte in vendita dei titoli dell’emittente, come già chiarito 
dalla Consob per le obbligazioni. 

                                                           
8 Seguendo tale approccio, gli MTF dovrebbero essere lasciati alla mera disciplina contenuta nei regolamenti 
emanati dai relativi gestori, eliminando qualsiasi intervento di legislazione nazionale diverso da quelli di 
attuazione delle direttive UE. In particolare, i requisiti di trasparenza per gli MTF devono essere fissati solo dal 
gestore del mercato senza ingerenze da parte del legislatore/regolatore. Gli MTF possono essere di vario tipo. Da 
un lato sembra normale che tale segmento sia aperto solo a investitori professionali (istituzionali e di Private 
Equity, fondi di fondi) in quanto le PMI sono percepite come più rischiose e una regolamentazione semplificata 
potrebbe essere più adatta per gli operatori qualificati. Dall’altro però proprio la dimensione limitata degli strumenti 
emessi su tali mercati li rende poco graditi agli investitori istituzionali perché poco liquidi; e proprio questo rende 
improbabile che il mercato sia dotato di market maker che creino liquidità sul titolo perché gli spread e quindi i 
costi sarebbero molto elevati. Queste caratteristiche li rendono quindi necessariamente rivolti a investitori retail. In 
Italia esistono diversi MTF, tra cui AIM Italia (aperto ai retail) e ExtraMOT PRO (riservato agli operatori 
professionali). Certamente uno dei motivi che spiegano il successo del mercato è l’applicazione di regole definite 
dal gestore del mercato (Borsa Italiana) piuttosto che dal legislatore, e ben calibrate sulle necessità di investitori, 
anche retail ed emittenti. In tal senso è opportuno mantenere ben distinta le regolamentazione e la supervisione 
dell’AIM da quella del listino principale (affidata alla Consob). 
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È utile eliminare il criterio di indipendenza previsto per gli amministratori nel Testo Unico 
della Finanza e fonte di incertezza nelle società quotate in quanto fornisce indicatori 
“soggettivi” (“rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza”, art. 148, comma 2, TUF) che sono poco opportuni in una disciplina 
pubblicistica, applicata da Tribunali e Consob, in quanto implicano valutazioni discrezionali 
del CdA che coinvolgono aspetti reputazionali. 

Appare necessario modificare la disciplina sulla comunicazione delle irregolarità dei collegi 
sindacali alla Consob (art. 149, comma 3, TUF). La comunicazione dovrebbe avere ad 
oggetto le sole violazioni, riscontrate, di norme e principi, che incidano su un sistema di 
corretta gestione societaria e siano potenzialmente rilevanti per l’informazione al mercato, il 
cui rispetto rientra nell’ambito delle competenze di vigilanza dell'organo di controllo con 
riguardo in particolare al rispetto della legge e dell’atto costitutivo, all’applicazione dei principi 
di corretta amministrazione e all’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di 
controllo interno e del sistema amministrativo-contabile. 

Infine, è opportuno ricordare come la liquidità, soprattutto sui titoli di minore dimensione, è 
anche funzione del grado di “copertura” da parte degli analisti di quei titoli. In tal senso, 
sarebbe utile valutare se eliminare l’obbligo di pubblicazione al mercato delle analisi 
finanziarie (art. 69-novies del Regolamento Emittenti della Consob) in caso di rumors e 
variazione prezzi: la pubblicazione, infatti, priva gli intermediari stessi di ogni ulteriore 
possibilità di sfruttamento economico di tali ricerche. 

 

5. Meccanismi di garanzia 

Il vantaggio principale degli strumenti di garanzia rispetto ad altri incentivi (ad es. contributi a 
fondo perduto) è il maggiore effetto leva delle risorse impiegate rispetto agli investimenti 
attivati. In questa prospettiva vi sono valide ragioni per ampliare e potenziare il ruolo dei 
meccanismi di garanzia parziale per il finanziamento degli investimenti in particolare di 
ristrutturazione, di innovazione e in R&S9

In Italia la positiva esperienza del Fondo di Garanzia presso il Ministero dello Sviluppo 
costituisce il naturale punto di partenza per la messa a punto di nuove iniziative. Queste 
potrebbero consistere sia nel potenziamento del Fondo che nell’introduzione di nuovi 
strumenti di garanzia. Linee di intervento specifiche passano per la predisposizione di 
piattaforme comuni che possano semplificare i rapporti tra organismi di garanzia, imprese e 
sistema finanziario; infatti, oltre al Fondo di Garanzia, sarebbe utile sviluppare in Italia altri 
meccanismi di garanzia simili al Fondo Europeo per gli Investimenti, destinati a sostenere le 
imprese orientate all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo attraverso meccanismi di 
coassicurazione e di garanzia, che consentano di limitare fenomeni di moral hazard. 

.  

                                                           
9 Esistono importanti esperienze a livello europeo che possono essere prese come riferimento: la Project Bond 
Initiative della BEI che sostiene il collocamento di obbligazioni di progetto e il Loan Guarantee Instrument for 
Ten-T projects sempre della BEI. Tali esperienze sono state ben accolte dal mercato e ben valutate dalle 
istituzioni europee che hanno incentrato la più importante iniziativa futura a livello comunitario, il Piano Juncker, 
proprio sullo strumento delle garanzie. 
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Se, per avere un impatto incentivante, le garanzie pubbliche sono concesse a condizioni più 
favorevoli rispetto a quelle che sarebbero applicate da un investitore privato, occorre 
assicurare che le misure adottate siano considerate in linea con la disciplina europea degli 
aiuti di Stato. Gli Stati membri, nel dialogo con la Commissione, dovrebbero pertanto 
promuovere criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti sotto forma di garanzia 
sufficientemente flessibili da consentire interventi di sostegno ben disegnati, volti a 
perseguire obiettivi di interesse comune europeo per il rilancio degli investimenti.  

Un’ulteriore iniziativa potrebbe essere l’introduzione di strumenti di garanzia privati di tipo 
mutualistico. 

Il problema del crunch resta per le PMI che hanno un rating più problematico. Soluzioni quali 
l’estensione delle garanzie pubbliche impattano però solo sulla loss given default ma non 
agiscono sulla qualità del rating. In aggiunta all’utilizzo di strumenti di garanzia, si potrebbe 
anche intervenire sul lato provvista, non soltanto per migliorare l’accesso al credito, ma 
anche per consentire il finanziamento a condizioni agevolate, in quanto un ulteriore elemento 
di criticità per le PMI è rappresentato dal costo del credito. A tal fine, sarebbe necessario 
migliorare gli accordi che il sistema bancario attiva nei confronti di “fornitori” di fondi 
agevolati, sia nazionali/sovranazionali (BEI, CDP, …) che locali (i.e., fondi regionali).  

 

6. Banche e assicurazioni 

Nelle ultime riunioni dei Ministri finanziari e dei Governatori delle banche centrali dei Paesi 
del G2010

Dal comunicato emerge anche l’idea che, qualora vi siano difficoltà nel finanziare la spesa 
aggiuntiva desiderata attraverso i mercati e gli intermediari tradizionali, occorre promuovere 
canali finanziari ulteriori, come un mercato delle cartolarizzazioni trasparente ed efficiente, 
ma anche un ruolo accresciuto degli investitori istituzionali, fra cui le assicurazioni. 

, è emersa la convinzione unanime che gli investimenti sono in questa fase 
dell’economia mondiale la variabile critica per stimolare la domanda e innalzare la crescita 
economica, con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture, con la 
compartecipazione di soggetti pubblici e privati, e gli investimenti delle imprese, con speciale 
menzione per le PMI. 

Occorre ricordare che le assicurazioni e le banche retail svolgono nell'economia funzioni 
distinte, ma hanno anche molti punti di contatto, tanto che in Italia, ad esempio, sono state 
poste sotto lo stesso organismo di vigilanza11

                                                           
10 L’attenzione del G20 in merito al rilancio degli investimenti a medio e lungo termine da parte delle PMI emerge, 
ad esempio, nel comunicato finale del G20 che si è svolto a settembre 2014 a Cairns in Australia 
(

. Ciò che invece le differenzia è l'orizzonte 
temporale prevalente. Un'assicurazione riscuote infatti i suoi premi sulla base di contratti di 
lunga durata mentre una banca raccoglie molti depositi a vista. Conseguentemente, l'attivo di 
un'assicurazione deve essere preferibilmente investito a lungo termine mentre quello di una 

http://www.g20.utoronto.ca/2014/2014-0921-finance.html). 
11 In proposito si veda anche la relazione del Presidente dell’IVASS “Banche e Assicurazioni: un percorso 
comune per lo sviluppo” di Ottobre 2014. 

http://www.g20.utoronto.ca/2014/2014-0921-finance.html�
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banca può esserlo, ma se lo è, espone la banca al rischio implicito in ogni trasformazione di 
scadenze. 

La ricerca di strumenti alternativi al credito bancario tradizionale per il finanziamento delle 
imprese passa quindi anche per l’individuazione dei segmenti e delle filiere che hanno una 
maggiore appetibilità sul mercato per gli investitori istituzionali, i quali devono poter investire 
in un mercato sufficientemente liquido per poter offrire ai propri investitori rendimenti 
apprezzabili in un mondo di tassi d'interesse bassi o nulli, e nello stesso tempo sostenere la 
propria redditività senza essere costretti ad applicare tassi elevati. 

Per stimolare l’interesse degli investitori istituzionali nel finanziamento degli investimenti a 
lungo termine delle imprese occorre riflettere sulla possibilità di una “specializzazione” degli 
strumenti di debito “non bancario” che possa consentire di coprire segmenti oggi non coperti 
(o difficilmente coperti) dai finanziamenti bancari (alcune criticità in tal proposito sono legate 
alle durate elevate, al rimborso bullet alla scadenza, e alle caratteristiche di subordinazione). 

I provvedimenti del Governo Italiano in materia di sviluppo di un mercato dei Minibond12

L’attività di direct lending da parte delle assicurazioni potrebbe rappresentare un’opzione 
d’investimento potenzialmente interessante nel caso in cui ricorrano, tra le altre, alcune 
minime caratteristiche delle transazioni oggetto dell’investimento, e si valuti attentamente il 
rapporto con le banche sullo stesso segmento d’investimento. Ad esempio, il target 
d’investimento dovrebbe presentare una qualità elevata del prenditore (selezione di 
opportunità di finanziamento nella fascia medio alta della propria clientela da parte delle 
banche Agent); la finalità preponderante del finanziamento erogato dovrebbe essere a fini di 
sviluppo e non di mero rifinanziamento bancario; i finanziamenti dovrebbero essere garantiti 
da asset reali; le scadenze dovrebbero essere prevalentemente a medio-lungo termine sulle 
quali le banche hanno ad oggi maggiori difficoltà ad erogare. Si potrebbe pensare di 
introdurre meccanismi di condivisione del rischio tra le banche finanziatrici e gli investitori 
assicurativi del medesimo rischio sottostante, compartecipando all’operazione di 
finanziamento in parti uguali per tutta la durata dello stesso. Si tratta di un aspetto chiave sia 
al fine di evitare che il posizionamento delle assicurazioni, mediamente su tranche più a 

 
hanno introdotto, dal lato dell'offerta, incentivi fiscali e legali alle imprese emittenti e, dal lato 
della domanda, ampliato la facoltà di investimento in questi strumenti di imprese di 
assicurazione e fondi pensione. Tuttavia, per rendere, concretamente, attrattivo 
l’investimento in Minibond e in titoli similari anche per gli investitori assicurativi occorre 
superarne le criticità legate, ad esempio, all’elevata illiquidità del sottostante e alla 
dimensione estremamente contenuta delle emissioni di tali titoli, con ticket unitari e volumi 
complessivi anch’essi limitati e non tali da giustificare un team d’investimento interno 
dedicato a tale asset class, come la complessità di tale strumento richiederebbe. Nell’ottica 
degli investitori assicurativi, si tratta infatti di investimenti che richiedono una full due 
diligence, spesso resa complessa dalla dimensione contenuta degli emittenti, e un approccio 
estremamente focalizzato e specializzato, come è quello dei fondi dedicati a tale prodotto, 
con team interamente dedicati a tali investimenti e al loro successivo monitoraggio. 

                                                           
12 Per i riferimenti normativi, si veda l’Appendice. 
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lungo termine, possa di fatto essere penalizzato rispetto alle banche commerciali, 
solitamente più esposte sui finanziamenti a breve termine, sia al fine di ridurre il rischio di 
selezione avversa per le assicurazioni. È inoltre fondamentale garantire che ci sia completa 
simmetria informativa tra le banche e gli investitori assicurativi, ad esempio garantendo 
l’accesso alla Centrale Rischi Bancaria. 

 

7. Strumenti informativi per l’accesso al credito 

La trasparenza e la correttezza dell’informazione sono il requisito fondamentale per il buon 
funzionamento dei mercati dei capitali. La crisi finanziaria ci ricorda come sia fragile la fiducia 
e quanto sia importante la correttezza dell’informazione al mercato per mantenerla salda. 
Comunicare bene non è solo un dovere: è anzitutto un’opportunità per l’impresa, che riesce 
a farsi meglio apprezzare dalla comunità finanziaria e può trarne vantaggi rilevanti. Dunque, 
la trasparenza è conveniente perché consente di far apprezzare al mercato l’effettivo valore 
della società e perché riduce l’incertezza. Un quadro informativo completo permette al 
mercato di interpretare meglio le informazioni disponibili. Di conseguenza, si riduce il premio 
per il rischio richiesto dagli investitori, sale il valore di mercato dell’impresa. 

Molte richieste di prestiti da parte delle PMI alle banche viene respinto, spesso soltanto 
perché i progetti presentati, anche se economicamente sostenibili, non rispecchiano i profili 
di rischio previsti dalle banche. Uno dei problemi di informazione a cui fa riferimento il Libro 
Verde della Commissione sulla CMU riguarda la carenza di informazioni e di consapevolezza 
da parte delle PMI sulle possibilità e opportunità di finanziamento alternative. In tale ambito, 
si potrebbe agire per incentivare le banche stesse a fornire informazioni e a sensibilizzare le 
PMI verso finanziatori alternativi. 

Tuttavia, migliorare la conoscenza da parte delle PMI delle effettive possibilità di 
finanziamento, diverse dal credito bancario, a loro disposizione rappresenta solo un esempio 
dell’importanza che può avere lo sviluppo di adeguati strumenti informativi sul mercato del 
credito. L’informazione in senso lato è un elemento critico per il buon funzionamento dei 
mercati. I mercati finanziari sono infatti dominati da asimmetrie informative, che ne 
rappresentano una delle principali cause di fragilità. Attualmente, ci sono profonde carenze 
informative sui mercati finanziari: le banche possono indubbiamente svolgere un ruolo 
importante, in quanto i maggiori depositari in Europa di informazioni sulle imprese debitrici. I 
problemi informativi sono particolarmente acuti per i piccoli debitori (PMI). Se le PMI non 
ottengono finanziamenti dal settore bancario è, infatti, anche per la mancanza di 
informazione trasparente13

                                                           
13 Il tema dell’importanza dell’informazione e della trasparenza per le imprese è contenuto anche nei “Principi di 
governo societario dell’OCSE”, emanati nel 2004 e attualmente in corso di revisione. Uno di tali principi prevede 
infatti che “l’assetto di governo societario dovrebbe assicurare una tempestiva e accurata informazione su tutte le 
questioni rilevanti riguardanti la società, comprese la situazione finanziaria, le performance, gli assetti proprietari, 
e la governance della società”. 

. L’informazione societaria dovrebbe essere elaborata e diffusa 
secondo standard contabili e criteri di trasparenza. Già soltanto la semplice predisposizione 
di un bilancio trasparente e facilmente leggibile, in un contesto di onestà intellettuale e 
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rispetto delle regole, porterebbe vantaggi enormi in termini di diffusione della corretta 
informazione e riduzione delle asimmetrie. 

È essenziale potenziare e valorizzare il ruolo degli strumenti informativi, come rating e 
scoring, per facilitare l’accesso al credito, in particolare, delle PMI. Ciò può avvenire, ad 
esempio, tramite i sistemi nazionali di credit assessment per le PMI, sviluppati partendo dai 
dati della Centrale dei Rischi14

Ci sono state importanti iniziative pubbliche nell’ambito dello sviluppo e rafforzamento degli 
strumenti informativi che occorre continuare a supportare e potenziare. Alcuni esempi sono 
la direttiva UE sui business register e l’introduzione del cd. LEI – identificativo univoco e 
globale per soggetti che operano nei mercati finanziari. 

. Tali strumenti informativi possono essere funzionali 
all’introduzione di un meccanismo semplice di certificazione, basato sui dati di bilancio delle 
imprese, creando così un sistema di automaticità anche per l’accesso agli strumenti di 
garanzia. Dal punto di vista delle banche una maggiore trasparenza informativa ed eventuali 
certificazioni potrebbero costituire elementi positivi nella valutazione dei financials delle PMI. 
Molto importante potrebbe risultare la dotazione da parte delle PMI di strumenti semplici che 
supportino l’elaborazione di budget/business plan. Eventuali valutazioni esterne invece, 
difficilmente potrebbero avere rilevanza nel processo di concessione del credito, almeno per 
le banche che adottano sistemi interni di rating: queste ultime, e, in particolare, le banche 
con sistemi di rating validati a fini prudenziali, debbono fare riferimento alle proprie 
valutazioni nel complesso della relazione con la clientela (incluso pricing e processo 
creditizio) e non a rating esterni (requisito prudenziale cd. “use test”). 

Altra problematica connessa al tema dell’informazione riguarda la carenza strutturale che si 
registra oggi all’interno delle banche circa la valutazione delle imprese e dei progetti 
imprenditoriali nel lungo termine. 

Da un lato, l’adozione del modello di banca universale ha forse prodotto la perdita di 
professionalità e strutture organizzative focalizzate sul medio termine sia da un punto di vista 
della raccolta che degli impieghi, tipicamente prestiti. 

Dall’altro, la produzione di informazioni trasparenti da parte delle imprese è un input che 
serve alle banche anche a produrre una valutazione di medio-lungo periodo, dimensione 
che, ad oggi, viene quasi totalmente ignorata, e a superare le difficoltà legate alla corretta 
valutazione degli attivi delle imprese caratterizzati da una quota crescente di intangibles. 
Occorre promuovere la standardizzazione dei metodi di valutazione, ed evitare quindi che 
sulle PMI ogni banca applichi modelli di rating diversi, che rendono quasi impossibile una 
previsione delle probabilità di successo dei progetti, e introducono una differenziazione che 
crea confusione per gli investitori internazionali, costretti a rivolgersi ad agenzie di rating 
esterne e a sostenere costi ulteriori. 

                                                           
14 L’inserimento di sistemi nazionali di credit assessment nelle varie giurisdizioni europee era una delle 
raccomandazioni di medio termine del Rapporto Giovannini (Finance for Growth, 2013), che riportava, tra gli altri, 
l’esempio dell’esperienza francese del In-House Credit Assessment System (ICAS) sviluppato dalla Banque de 
France. 
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APPENDICE 
 

Principali misure per il finanziamento delle imprese approvate tra il 2012 e il 2014 
 
Dal 2012 si sono susseguiti numerosi provvedimenti governativi per offrire alle imprese 
strumenti alternativi al credito bancario tradizionale per raccogliere capitale e rilanciare 
crescita e competitività.  Con il Decreto Sviluppo e Sviluppo bis, il Decreto Destinazione 
Italia e il Decreto Competitività, il Governo ha definito una serie di agevolazioni fiscali e 
rimosso una serie di ostacoli amministrativi all’accesso e alla sollecitazione al mercato dei 
capitali da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, anche PMI. Sono 
stati quindi creati gli strumenti per aprire un circuito di intermediazione diretto tra risparmio e 
investimento, attraverso, ad esempio, il ricorso alle cambiali finanziarie (strumenti a breve 
termine), alle obbligazioni partecipative subordinate e ai Minibond (strumenti a medio lungo 
termine). 

 
Decreto Sviluppo (D.L.22 giugno 2012, n.83) convertito con L.7 agosto 2012, n.134 e 
Decreto Sviluppo Bis (D.L.18 ottobre 2012, n.179) convertito con L.17 dicembre 2012, n.221 

Le disposizioni dei “Decreti Sviluppo”, nate con l’obiettivo di apportare misure urgenti per la 
crescita del Paese, hanno introdotto, tra le altre, importanti novità riguardanti gli strumenti 
finanziari a disposizione delle imprese, soprattutto quelle non quotate e con difficoltà di 
accesso al credito. In particolare, sono stati istituiti i Minibond. 

L’art. 32 del Decreto Sviluppo, “Strumenti di finanziamento per le imprese”, consente alle 
PMI non quotate, diverse dalle banche e dalle micro imprese (ovvero quelle con meno di 10 
dipendenti e che realizzano fatturato o bilancio annui fino a 2 milioni di euro), in presenza di 
alcuni specifici requisiti, di ottenere capitali di investimento attraverso l'emissione di strumenti 
di debito a breve termine (cambiali finanziarie), e a medio lungo termine (obbligazioni), 
anche a contenuto subordinato e partecipativo. L’emissione deve essere assistita da uno 
sponsor; l’ultimo bilancio dell’emittente deve essere assoggettato a revisione contabile da 
parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; i 
titoli sono collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o 
indirettamente, soci della società emittente, e destinati alla circolazione esclusivamente tra 
tali investitori. È stato quindi rimosso il limite civilistico previsto dall’art. 2412 del codice civile 
(doppio del capitale sociale) alle emissioni obbligazionarie quotate da parte delle SpA. 

I Decreti hanno inoltre esteso i vantaggi fiscali alle società non quotate che emettono titoli di 
debito. In particolare, è stata estesa: 

• la deducibilità degli interessi passivi a favore degli emittenti e degli investitori in Minibond 
secondo le stesse regole previste per le società quotate con riferimento ai titoli quotati su 
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Le società non emittenti 
azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono, 
infatti, dedurre gli interessi passivi nei limiti previsti dalla normativa a condizione che i 
Minibond siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione 
oppure detenuti da investitori professionali che non detengano, direttamente o 
indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 
2% del capitale o del patrimonio dell’emittente; 

• la deducibilità dei costi di emissione; 
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• l’esenzione della ritenuta alla fonte, per gli investitori, sui proventi corrisposti su titoli 
negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri 
dell’UE o di Paesi appartenenti alla White List, per evitare la doppia imposizione. 

 
Decreto Destinazione Italia (D.L.23 dicembre 2013, n.145) convertito con L.21 febbraio 2014, 
n.9 

Il Piano Destinazione Italia, tra le altre cose, ha rinnovato lo strumento dei Minibond con 
l’obiettivo di accrescere la diffusione del mercato attraverso l’incremento dei soggetti 
ammissibili alla sottoscrizione dei titoli e l’introduzione di agevolazioni fiscali per gli stessi 
sottoscrittori. In particolare, l’art. 12, “Misure per favorire il credito alla piccola e media 
impresa”, rappresenta una svolta importante per la riforma della finanza d’impresa. 

In particolare, il Decreto Destinazione Italia ha introdotto specifiche misure di eliminazione di 
vincoli di natura fiscale: 

• rimodulazione in senso agevolativo della fiscalità indiretta sui finanziamenti garantiti, 
bancari e non; 

• estensione della possibilità di costituire un privilegio speciale sui beni mobili destinati 
all’esercizio dell’attività di impresa, attualmente previsto solo per i crediti bancari, anche a 
garanzia dei titoli obbligazionari; 

• disapplicazione della ritenuta d’acconto sui proventi corrisposti ai fondi obbligazionari 
chiusi detenuti da investitori qualificati; 

Inoltre, il Decreto contiene: 

• la semplificazione delle procedure di cartolarizzazione (ad esempio, non è più prevista la 
necessità della cessione in blocco dei crediti) e maggiore protezione per gli investitori, e 
l’estensione dell’ambito di applicazione della cartolarizzazione a obbligazioni e titoli 
similari; 

• l’ammissibilità delle obbligazioni, dei relativi titoli cartolarizzati, e delle quote dei fondi che 
investono prevalentemente in tali obbligazioni, come attivi a copertura delle riserve 
tecniche assicurative e compatibilità con le disposizioni in materia di limiti di investimento 
per i fondi pensione. Con tale misura, è stata di fatto ampliata la platea dei possibili 
investitori in Minibond includendo sia le società di assicurazione che i fondi pensione; 

• l’inclusione tra le attività idonee come garanzia delle obbligazioni collateralizzate emesse 
dalle banche (complementari ai covered bonds), anche delle obbligazioni societarie e dei 
crediti alle PMI; 

• l’inclusione delle aperture di credito sui conti correnti tra le attività utilizzabili come 
collaterale per il rifinanziamento presso l’Eurosistema; 

• la possibilità per il Fondo Centrale di Garanzia di garantire anche le SGR, per gli 
investimenti sia su singole emissioni di titoli sia su portafogli. 
 

Decreto Competitività (D.L.24 giugno 2014, n.91) convertito con L.11 agosto 2014, n.116 

Il Decreto Competitività contiene, tra l’altro, una serie di disposizioni urgenti per il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese: 

• per incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione in mercati 
regolamentati, è previsto un potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica). In 
particolare, ci sono due novità: la prima prevede l’incremento del 40% della variazione in 
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio 
precedente (la maggiorazione opera per il periodo di imposta in cui avviene l’ammissione 
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ai mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o aderenti allo 
Spazio economico europeo e per i due periodi successivi); la seconda prevede che a 
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la parte del rendimento 
nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato possa essere non solo 
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi 
ma anche utilizzata come credito di imposta in diminuzione dell’IRAP tramite ripartizione 
in cinque quote annuali di pari importo; 

• al fine di rimuovere le incongruenze normative che penalizzano le operazioni di private 
placement, è prevista l’estensione dei casi di disapplicazione della ritenuta sugli interessi 
ed altri proventi di obbligazioni e titoli similari. In particolare, il regime disapplicativo, 
prima limitato alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati ed 
emessi da soggetti quotati, è stato esteso alle obbligazioni e alle cambiali finanziarie 
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società non quotate. La 
disposizione estende ulteriormente l’ambito applicativo alle obbligazioni e cambiali 
finanziarie non negoziate a condizione, tuttavia, in questo caso, che i  titoli siano 
“detenuti da uno o più investitori qualificati”; corrisposti a organismi di investimento 
collettivo del risparmio e società per la cartolarizzazione dei crediti. È stato inoltre 
introdotto un regime di esenzione da ritenuta alla fonte per gli interessi corrisposti su 
finanziamenti erogati da enti creditizi, imprese di assicurazioni e fondi di investimento in 
strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea, o dello spazio 
economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

• misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese, tra cui la definizione di 
PMI quotate (le piccole e medie imprese che emettono azioni quotate che abbiano in 
base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, anche anteriore all’ammissione a 
negoziazione, un fatturato fino a 300 milioni di euro oppure una capitalizzazione media di 
mercato nell’ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro; non si considerano PMI gli 
emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, 
oppure tre anni solari, consecutivi) funzionale alla previsione di semplificazioni in materia 
di OPA e di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; 

• misure a favore del credito alle imprese: in materia di attività di concessione di credito da 
parte di istituti finanziatori, il Decreto conferma l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’attività di concessione di credito a favore sia delle imprese di assicurazione che delle 
società di cartolarizzazione, ma a specifiche condizioni di legge. 






