
 

 

Sistema Società 

22.9.2016 

MEZZOGIORNO D'ITALIA E MINIBOND: OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER LE PMI  

di Paletta Angelo 

 

  

  

La Commissione Europea ha raffigurato l’economia italiana come un sistema di oltre 3,6 milioni di aziende aventi un livello dimensionale e 

patrimoniale che si attesta al di sotto della media comunitaria. Per giunta il livello medio di produttività, misurato in termini di valore aggiunto 

pro-capite, è del meno 10% rispetto alla media comunitaria (Small Business Act for Europe, 2015). Non è un caso che tra i territori che l’Unione 

Europea ha classificato come zone svantaggiate, tanto da finanziarle con 22,2 miliardi di euro nel settennato 2014-2020, vi sono pressoché tutte le 

regioni del Mezzogiorno d’Italia. Qui la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese (pmi) che resistono alla congiuntura economica sono 

anche costrette a fronteggiare una crescente difficoltà di accesso al credito bancario. Secondo i dati dell’agenza italiana di rating Cerved, i minibond 

potrebbero rivelarsi una soluzione per oltre 10.000 pmi del Sud selezionate a livello economico per la solidità dei loro fondamentali.  

Ma verrebbe da chiedersi: cosa sono di preciso i minibond? Sono prestiti obbligazionari emessi da pmi e grandi imprese quotati sul segmento di 

mercato ExtraMOT-Pro di Borsa Italiana. Questi strumenti, in particolare, si sono dimostrati adatti a soddisfare il fabbisogno finanziario delle 

imprese non iscritte nei listini borsistici. A livello giuridico sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal Governo Monti con il decreto 

Sviluppo, che ha modificato l’art. 2412 del codice civile (artt. 1 e 32 D.L. 22 giugno 2012, n. 83) superando il vincolo del rapporto 2 a 1 tra le 

obbligazioni quotate ed il patrimonio netto aziendale. Infatti, la precedente versione della disposizione civilistica, espressione della riforma del 

diritto societario del 2003 (legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), stabiliva che l’emissione di un prestito 

obbligazionario da parte di una società di capitali non potesse oltrepassare il limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve 

disponibili. Questa apertura legislativa di inizio millennio verso le s.r.l. unitamente all’art. 2483 del codice civile, tuttavia, non aveva consentito 

delle applicazioni concrete dato che la maggior parte delle società italiane sono sottocapitalizzate.  

Lo stesso Governo Monti e, poi, i Governi Letta e Renzi, tra il 2012 ed il 2014, hanno ulteriormente rafforzato l’impianto normativo e 

regolamentare, rispettivamente con il decreto Sviluppo-bis, il decreto Destinazione Italia ed il decreto Competitività. 

  

Impianto normativo e regolamentare dei minibond 

  

Il legislatore nazionale ha incardinato i minibond su quattro provvedimenti d’urgenza, da cui sono discesi a livello regolamentare due decreti 

interministeriali e tre disposizioni dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, se gli artt. 1 e 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, hanno introdotto i minibond 

nell’ordinamento giuridico italiano, i successivi provvedimenti ne hanno esteso l’ambito applicativo, le esenzioni fiscali, gli incentivi pubblici tramite 

forme di garanzia sui prestiti obbligazionari. Infatti, l’art. 36 del decreto Sviluppo-bis 2012 (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 

dicembre 2012, n. 221) dispone un complesso di misure in materia di Confidi.  

L’art. 12 del decreto Destinazione Italia 2013 (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145), in particolare, ha stabilito che i titoli, emessi nell'ambito di 

operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari possono costituire attivi ammessi a 

copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Per 

giunta, il medesimo provvedimento governativo del Governo Letta sgrava le imprese dall’applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e sugli 

altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari. 

Attraverso l’art. 21 del decreto Competitività disciplinante le misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie (D.L. 24 giugno 2014, n. 91), 

il Governo ha ampliato la base delle imprese beneficiarie dell’abolizione della ritenuta (art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). 

Inoltre, l’Esecutivo di Palazzo Chigi ha ridefinito l’esenzione delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse di concessione 

governativa per i contratti, i crediti e le garanzie relativi ad un complesso di operazioni di finanziamento. Non per ultimo, ha rafforzato le 
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disposizioni sugli investimenti in minibond e cambiali finanziarie per gli attivi a copertura delle riserve tecniche delle compagnie assicurative. L’art. 

22 del medesimo decreto Competitività, licenziato dal Governo Renzi, è intervenuto sulle leggi tributarie implementando le agevolazioni in materia 

di credito alle imprese e coordinandole nel Tuir (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). 

A livello regolamentare, il decreto interministeriale del 24 aprile 2013, stabilente le modalità di concessione della garanzia del fondo su portafogli 

di finanziamenti erogati a pmi, e quello del 5 giugno 2014, attuante l’estensione degli interventi del fondo di garanzia per le pmi alle operazioni di 

sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da pmi, emanati dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero 

dell’Economia e delle Finanze hanno completano il quadro dispositivo delle garanzie pubbliche. 

A livello fiscale, infine, l’Agenzia delle Entrate tra il 2012 e il 2014 ha diramato due circolari e una risoluzione. Nella circolare del 6 marzo 2013, n. 

4/E, vengono chiarite le modifiche al regime fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle pmi. Con la risoluzione n. 43/E del 2 

luglio 2013 l’amministrazione fiscale offre dei chiarimenti in materia di Oicr e Confidi. Nella circolare n. 29/E del 26 settembre 2014, invece, 

l’Agenzia fiscale disegna i confini della deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni. 

  

Dai minibond al fondo centrale di garanzia ed ai Confidi 

  

I minibond sono titoli obbligazionari quotati sull’ExtraMOT-Pro di Borsa Italiana aventi una durata prestabilita contrattualmente, possono essere 

emessi da pmi e grandi imprese ma non da microimprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE). La sottoscrizione del prestito obbligazionario da 

quotare sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) viene analizzato innanzitutto per la redditività del business 

plan, che deve essere attendibile e verificabile.  

Le garanzie da fornire ai finanziatori sono importanti ma secondarie rispetto alla sostenibilità del piano industriale. E, per giunta, possono essere 

fornite e/o integrate anche dal fondo centrale di garanzia istituito e vigilato dal ministero dello Sviluppo economico (art. 12, comma 6-bis, D.L. 23 

dicembre 2013, n. 145, conv. con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9). A pensarci bene è l’esatto contrario di come viene normalmente 

lavorata una pratica di fido in banca. Inoltre, il Parlamento in sede di conversione di legge del decreto Destinazione Italia ha operato un’estensione 

delle garanzie del fondo centrale di garanzia e dei Confidi all’emissione di minibond e di portafogli di minibond sottoscrivibili da investitori 

qualificati. 

  

Procedure semplificate e facilità di accesso ai mercati finanziari per emettere minibond 

  

Borsa Italiana ha studiato procedure semplificate per quotare i minibond, cambiali finanziarie, project bond e altri strumenti partecipativi. Infatti 

per ogni emissione non vi è l’obbligo di pubblicare un prospetto Informativo (cfr. direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003, c.d. “direttiva 

prospetti”), dato che questi titoli non sono diffusi tra il pubblico ma solo tra gli investitori qualificati. Inoltre, è sufficiente aver pubblicato i bilanci 

degli ultimi due esercizi finanziari ed averne fatto certificare l’ultimo dai revisori contabili.  

Non dovuta ai fini della quotazione, ma consigliabile, è l’attribuzione di un rating pubblico. Rispetto ai tradizionali requisiti richiesti dalle banche, 

altri sono i fattori che vengono prevalentemente presi in esame: la solidità aziendale, le prospettive di crescita, la sostenibilità economico 

finanziaria del prestito obbligazionario risultante dal business plan. 

Sono stati circa 180 gli strumenti collocati sull’ExtraMOT-Pro di Borsa Italiana, da febbraio 2013 a settembre 2016, che per aggregato registrano 

un volume di oltre 7 miliardi di euro di titoli sottoscritti. 

  

Finanziamento delle pmi al tempo delle crisi bancarie e di Basilea 3 e 4 

  

È un dato di fatto e di diritto che i sistemi normativi nazionali non di rado vengano superati da complessi regolamentari sovranazionali. Basilea 3 è 

uno di questi. Il Comitato che si riunisce periodicamente nella città svizzera di Basilea, da cui prende il nome per sé e per i propri provvedimenti, è 

un’organizzazione internazionale le cui disposizioni intervengono direttamente in modo pregnante sui sistemi di regolazione delle istituzioni 

bancarie, pubbliche e private. 

L’attuale assetto di regole denominato Basilea 3 è iniziato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2013 e avrà piena attuazione entro il 1° gennaio 2019. 

Tuttavia, già si parla di nuove norme che preludono a Basilea 4 dove i parametri in via di studio sembrano ancora più restrittivi di quelli attuali già 

molto stringenti verso il credito alle pmi. 

Infatti, tra i molti obblighi che tale sistema normativo impone alle banche vi è quello dell’accantonamento prudenziale di capitale in relazione al 

credito effettivamente erogato dell’impresa richiedente. Tanto più è elevato il rischio della società richiedente, tanto più capitale è doveroso 

accantonare. Ciò spesso provoca un costo della linea di credito così alto che gli stessi istituti bancari preferiscono non finanziare le pmi o al massimo 

farlo per piccoli importi insufficienti a soddisfare il reale fabbisogno aziendale. Ed in ogni caso per le imprese resta sempre pendente la possibilità 

di ricevere una richiesta di rientro anticipato del fido, che in non pochi casi ha fatto registrare episodi di credit crunch da parte di società sane ma 

temporaneamente meno liquide.  

I meccanismi di Basilea non sussistono per i minibond, anch’essi forme di finanziamento per le imprese ma di tipo obbligazionario quotati sui 

mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione. Infatti, diventa sempre più chiaro che la necessità di approvvigionamento 
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finanziario sta registrando un cambio di paradigma culturale. L’entrata in vigore di Basilea 3 e le anticipazioni su Basilea 4, al tempo delle crisi 

bancarie e dei crediti deteriorati, obbligano le pmi ad un nuovo approccio nella finanza aziendale. 

  

Fondi UE 2014-2020: 22,2 miliardi destinati al Sud ma lenta burocrazia 

  

Il settennato della programmazione dei fondi europei 2014-2020 ha destinato 22,2 miliardi di euro per le regioni del Meridione che presentano il 

maggior numero di aree più svantaggiate: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per le regioni classificate “in transizione” sono stati 

stanziati 1,3 miliardi: Sardegna, Abruzzo e Molise. L’obiettivo di questa enorme massa di finanziamenti è la riduzione delle disparità di sviluppo 

territoriale all’interno della logica della politica comunitaria di coesione. Queste ingenti risorse economiche rientrano nel più ampio accordo di 

partenariato stipulato nel 2014 tra il Governo italiano e la Commissione Europea. All’Italia, infatti, è stata attribuita la gestione di 44 miliardi di 

euro di fondi strutturali e di investimento europei (fondi Sie), a cui vanno sommati 20 miliardi di euro di quota di cofinanziamento nazionale. 

In particolare, le priorità di spesa attraverso l’impiego dei fondi comunitari sono: la riduzione della disoccupazione; l’aumento della competitività e 

dello sviluppo economico tramite l’innovazione; la formazione e l’istruzione sia nelle città, sia nei comuni e aree rurali; la promozione 

dell’imprenditorialità; superare l’esclusione sociale e, allo stesso tempo, incentivare lo sviluppo di un’economia ecocompatibile che generi un 

diverso e più efficiente utilizzo delle risorse. 

Pregevoli iniziative pubbliche e private sono state già attivate con successo. L’ultima è quella dell’Istituto per il commercio estero (Ice) che ha 

supportato la formazione e l’internazionalizzazione di 50 pmi situate nelle regioni della convergenza – Calabria, Campania, Puglia, Sicilia –. 

Tuttavia, in generale, la lentezza delle numerose e non sempre agevoli procedure burocratiche rischia di non far raggiungere i traguardi sperati 

per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia. Le pmi che hanno la forza finanziaria per investire o la solidità aziendale per finanziarsi con i minibond 

potrebbero richiedere i fondi europei, che sono per larga parte a fondo perduto, come una modalità per ridurre i tempi di break even point, 

liberando più velocemente preziose risorse finanziarie da reimpiegare nell’economia reale. 

  

Le pmi del Sud che si stanno finanziando in Borsa Italiana con i minibond 

  

Sono ancora poche le società del Meridione che hanno scelto di finanziarsi con i minibond quotati sull’ExtraMOT-Pro di Borsa Italiana invece di 

approvvigionarsi presso il circuito bancario, sempre più stretto dai parametri di vigilanza di Basilea 3. Tuttavia, più di qualcuna si è già rifinanziata 

più di una volta con distinti prestiti obbligazionari quotati su Piazza Affari. 

Attualmente in tutte le regioni del Sud, ad eccezione di Molise e Sardegna, vi sono aziende che hanno preferito l’approvvigionamento finanziario 

sul mercato dei capitali quotando i propri minibond sull’ExtraMOT-Pro invece che richiedere ddl credito in banca. In questi giorni vi sono 20 

minibond quotati relativi a società espressione del Mezzogiorno d’Italia (per un maggiore dettaglio, si rimanda alla tabella riportata in calce 

"Investimenti in minibond da parte delle Pmi nel Sud Italia").  

  

Il futuro delle pmi meridionali passa per un nuovo fondo territorialmente vincolato 

  

La maggior parte dei fondi che hanno programmato di investire in minibond hanno raggiunto i target di raccolta prestabiliti. Miliardi di euro sono 

pronti per essere impiegati ma, finora, non vi è nemmeno un fondo che sia territorialmente vincolato nell’allocazione delle risorse. Questo è 

comprensibile in un’ottica di globalizzazione dell’economia e dei mercati. Tuttavia, il riscatto del Sud potrebbe provenire dagli stessi meridionali, in 

Italia e all’estero, se costituissero un fondo che per statuto fosse dedicato esclusivamente ai minibond emessi da pmi territorialmente operanti nel 

Mezzogiorno d’Italia. 

  

Investimenti in minibond da parte delle Pmi nel Sud Italia 

Pmi e importo dell'investimento codice ISIN

In Abruzzo, la società Giplast Group S.p.A. ha ottenuto un 
prestito di 4.000.000 di euro pagando cedole del 7% con un 
rimborso amortizing fissato per il 2 marzo 2021.

ISIN: 
IT0005163198

In Basilicata due sono le società che hanno raggiunto il 
collocamento delle proprie obbligazioni sull’ExtraMOT-Pro: 

l il Gruppo PSC S.p.A. ha emesso minibond per 5 milioni 
di euro a tasso fisso al 6%, con pagamento semestrale, 
pianificando un rimborso di tipo amortizing con 

scadenza il 14 agosto 2019;  
l CMD Costruzioni Motori Diesel S.p.A., invece, ha 

trovato sottoscrittori per i propri 5 milioni di euro di 
minibond aventi scadenza 30 giugno 2020, al tasso fisso 
al 6,375% con un piano di 

rimborso amortizing cadenzato su base semestrale.  

  

ISIN: 
IT0005044026 

  

ISIN: 
IT0005120891 
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In Calabria, sono sbarcate in Borsa Italiana: 

l Halley Consulting S.p.A. ha ottenuto 350 mila euro 
tramite minibond da rimborsare il 31 ottobre 2016 con 

la tecnica bullet ed aventi un tasso fisso al 5,8%;  
l Agrumaria Reggina S.r.l. ha emesso un prestito da 500 

mila euro a tasso fisso del 4,8% da rimborsare il 28 

febbraio 2017 in un’unica soluzione.  

  

ISIN: 
IT0005177537 

  

ISIN: 
IT0005203416 

La Campania, oggi, detiene il record di collocamenti con 11 
registrandone da parte di 8 società: 

l ben tre emissioni di minibond sono dell’IFIR Istituti 
Finanziari Riuniti S.p.A. 
- La prima è di 2.600.000 euro al tasso del 6,25% con 
scadenza e rimborso bullet il 2 agosto 2017; 
- la seconda emissione di minibond vale 396.000 euro, 
ha scadenza il 22 ottobre 2017, importo che dovrà 
essere rimborsato in un’unica soluzione pagando un 
tasso del 3,25%; 
- il terzo prestito obbligazionario quotato ha 
un outstanding di 1 milione di euro al 5,5% di tasso 
annuale pagante cedole semestrali, da rimborsare in toto 

il 22 ottobre 2019;  
l Coleman S.p.A. ha contratto un prestito 

obbligazionario senior di 8.000.000 euro con scadenza 
il 28 febbraio 2022, pianificato come un rimborso 
trimestrale di tipo amortizing con tasso fisso annuale al 

6,5%;  
l Isaia&Isaia S.p.A. ha piazzato due emissioni senior di 
minibond, entrambe di tipo amortizing per un importo 
di 2.500.000 di euro al tasso del 7,3% e scadenza il 1° 
luglio 2022 e per 5.000.000 di euro con scadenza e 
rimborso programmato per il 1° luglio 2020 al tasso del 
5,60%;  

l Proma S.p.A. si è indebitata con un prestito di 
5.000.000 euro al tasso del 4,95% annuale pagante 
cedole semestrali, costruito finanziariamente col 

rimborso bullet fissato per il 14 settembre 2020;  
l Tecnocap S.p.A. ha emesso minibond di tipo senior per 

4.000.000 di euro al tasso del 6,375% annuale con 
cedole semestrali, con l’impegno di restituire il capitale 

con un piano di ammortamento il 23 dicembre 2021;  
l Trefin S.p.A. ha collocato un prestito senior di 

4.000.000 euro da rimborsare il 29 gennaio 2021, al 

tasso di interesse del 5,5% con cedole semestrali;  
l sempre in Campania, Arti Grafiche Boccia S.p.A. ha 

ottenuto un prestito obbligazionario di 2.500.000 di 
euro da rimborsare in un’unica soluzione il 31 maggio 
2017 pagando una cedola di quota interessi del 5,80% 

sul valore nominale;  
l Condor S.p.A. ha quotato 200 mila di euro di minibond 
con rimborso bullet previsto per il 31 luglio 2017 al tasso 

di interesse del 3,45% sul valore del prestito.  

  

  

ISIN: 
IT0004953235 

ISIN: 
IT0005137903 

ISIN: 
IT0005137911 

  

ISIN: 
IT0005092173 

  

  

ISIN: 
IT0005123150 

ISIN: 
IT0005123168 

  

ISIN: 
IT0005135402 

  

  

ISIN: 
IT0005157653 

  

  

ISIN: 
IT0005160830 

  

  

ISIN: 
IT0005199333 

  

ISIN: 
IT0005203457 

In Puglia, due società hanno fatto ingresso nell’ExtraMOT-
Pro di Borsa Italiana: 

l Tundo Vincenzo S.p.A. ha emesso 2.800.000 di euro 
con rimborso amortizing per il 30 novembre 2022, con 

cedole annuali del 7% staccate semestralmente;  
l Sudcommerci S.r.l. ha ricevuto 22 milioni di euro da 

rimborsare il 9 ottobre 2018, versando interessi del 6% 

annuali pagati su base semestrale.   

ISIN: 
IT0005142796 

  

ISIN: 
IT0004964612 
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In Sicilia: 

l Faro società cooperativa agricola ha trovato 
sottoscrittori per la propria emissione senior di 
400.000 euro, quotata il 5 maggio 2016 ed avente 

scadenza il 31 ottobre 2016, al tasso di interesse del 6%;  
l Enna Energia – GreenArrow 11 S.r.l. ha emesso 
minibond senior per 2.871.755 di euro, con tasso di 
interesse del 5% annuale pagante cedole semestrali, e 
scadenza prevista per il 16 maggio 2019 tramite un 

rimborso di tipo amortizing.  

ISIN: 
IT0005175630 

  

ISIN: 
IT0005020711 
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