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MINIBOND: STRUMENTO PER FAR CONFLUIRE RISORSE 
VERSO L’ECONOMIA ‘REALE’ E LE PMI 

Minibond: definizioni e contesto 

Il Minibond è uno strumento di finanziamento alternativo per aziende quotate o non 
quotate. Con questo strumento, in virtù delle innovazioni normative introdotte dal 2012 in 
avanti, le società possono raccogliere fondi dagli investitori fornendo in cambio titoli di 
credito in favore di chi desidera credere nel loro progetto. Le obbligazioni studiate 
soprattutto per le PMI alla ricerca di liquidità sono più facili da emettere e meno 
complicate. 

Lo strumento finanziario di debito (obbligazione) possiede delle caratteristiche 
fondamentali: 

• un emittente, ossia la società che ha emesso le obbligazioni, che ha deciso di 
diversificare le proprie forme di finanziamento e richiedere denaro sul mercato anziché 
ricorrere a finanziamenti bancari o di altri soggetti. 

• un valore nominale, di importo inferiore a € 50 milioni, che corrisponde al capitale che 
viene sottoscritto nella fase iniziale fino alla fase di chiusura del periodo di sottoscrizione 
e risarcito alla scadenza (al netto degli interessi); 

• una cedola o coupon, che corrisponde all’interesse periodico che l’emittente paga ai 
propri obbligazionisti; 

• una scadenza (in inglese maturity) che indica la data entro la quale viene riconsegnato 
all'obbligazionista il proprio capitale iniziale; 



Il minibond è una forma di finanziamento che consente all’azienda non quotata un 
ingresso nel mercato dei capitali per reperire le risorse necessarie a sostenere i propri 
piani di sviluppo e di crescita. 

Gli emittenti devono essere società italiane, diverse dalle banche, assicurazioni, società 
finanziarie e dalle micro imprese, con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro ovvero 
l’organico composto da almeno 10 dipendenti e che l’ultimo bilancio approvato sia stato 
sottoposto a revisione contabile. 

La sottoscrizione di queste obbligazioni è generalmente riservata a investitori istituzionali 
professionali ed altri soggetti qualificati: banche, imprese di investimento, SGR, società di 
gestione armonizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto del T.U. 
bancario e banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede 
legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel 
territorio della Repubblica Italiana. 

Nel 2019 l’industria dei minibond ha confermato lo sviluppo costante evidenziato negli anni 
precedenti. I minibond si confermano infatti quale fonte di finanziamento alternativa e 
complementare al credito bancario per accedere al mercato competitivo degli investitori 
professionali, in preparazione (come se fosse un ‘allenamento’) a successive operazioni 
più complesse come possono essere il private equity o la quotazione in Borsa. 

Le prospettive (*) 

Un anno fa gli analisti non erano molto ottimisti rispetto alla crescita dell’industria dei 
minibond in Italia, a causa dell’incertezza congiunturale. I fatti hanno smentito le 
previsioni, il che è ovviamente una buona notizia. Soprattutto nella seconda parte del 
2019, c’è stata un’accelerazione decisa che ha consentito di chiudere l’anno battendo tutti 
i risultati precedenti rispetto a numero di emittenti, numero di emissioni e capitale raccolto. 

Cosa spinge un’impresa a emettere un minibond, anche per importi ‘piccoli’ rispetto al 
volume d’affari, quando magari potrebbe avere accesso al credito bancario a condizioni 
più vantaggiose ed evitando costi fissi come la certificazione del bilancio, le spese legali e 
di consulenza, è un mistero che sembra essersi chiarito solo in parte. Certamente c’è un 
obiettivo di ‘sperimentazione’ di una cosa nuova; c’è l’occasione di acquisire conoscenze e 
competenze nuove sul mercato del capitale; c’è l’idea di ottenere visibilità; qualcuno dice 
che c’è l’orgoglio (fattore da non trascurare per un imprenditore) di vedere su Bloomberg il 
codice ISIN del proprio titolo accanto a quello di Amazon, Apple, Ferrari, Tesla. 
Sicuramente da molti è vissuto come un investimento e come una real option, più che una 
semplice soluzione per ottenere denaro.Diversi segnali portano a pensare che il 2020 sarà 
un anno di ulteriore crescita per il settore. 

In primo luogo c’è un forte attivismo di alcuni soggetti pubblici, che si sono dati strategie di 
promozione del minibond come strumento per spingere le imprese ad un ‘salto di qualità’ 
nelle relazioni con il mercato del capitale e più in generale con tutti gli stakeholder. Ci 
riferiamo in particolare a Regioni, finanziarie regionali, Camere di Commercio. Lo Stato 
centrale in questa fase sembra meno presente; esaurita la spinta propulsiva dei think tank 



ministeriali che a suo tempo hanno ‘originato’ il fenomeno dei minibond, si avverte la 
mancanza di una strategia di medio-lungo termine sulle politiche industriali e sulle 
conseguenti azioni da intraprendere per facilitare l’accesso delle PMI al capitale (l’unica 
iniziativa in campo interessa il venture capital). Suppliscono parzialmente da una parte la 
Cassa Depositi e Prestiti, con un ambizioso piano industriale teso a far con- fluire risorse 
ingenti verso l’economia reale (imprese e infrastrutture) e dall’altra tanti piccoli player della 
filiera della finanza alternativa che, in dialogo con gli ambienti politici e le autorità di 
mercato (in particolare la Consob) sono riusciti passo dopo passo a ottenere una sempre 
maggiore integrazione fra gli strumenti di finanza alternativa introdotti nel corso del tempo 
(minibond ma anche direct lending, crowdfunding, e prossimamente le offerte di token 
digitali). 

In secondo luogo c’è una crescente domanda da parte degli investitori di far confluire 
risorse verso l’economia ‘reale’ e le PMI. La ‘fame’ di rendimenti spinge fondi e gestori ad 
una inedita attenzione verso gli impieghi illiquidi. I minibond, che possono avere anche 
scadenze molto brevi e quindi consentire il rapido disinvestimento-reinvestimento del 
capitale, sono uno strumento che idealmente può saziare questi appetiti. La tendenza è 
riscontrata anche in altri Paesi europei, pure vicini a noi, dove stanno nascendo listini 
borsistici qualificati come SME Growth Markets sotto la Direttiva MiFID II, che potrebbero 
diventare mete attraenti e competitive per i titoli delle PMI italiane. 

In terzo luogo, sembra partire con slancio l’offerta di minibond sui portali di equity 
crowdfunding. Molti di essi hanno costruito nel corso del tempo un pubblico di potenziali 
investitori retail, finanziariamente educati e probabilmente con un buon reddito lavorativo (i 
dati dell’Osservatorio Crowdinvesting evidenziano che l’età media degli investitori 
nell’equity crowdfunding è intorno ai 45/50 anni) i quali potrebbero trovare interessante 
l’asset class dei minibond. I limiti di accesso stabiliti dalla Consob non sono così 
impossibili da raggiungere per questo tipo di soggetti. Per tutti gli altri, si confida nel nuovo 
ciclo dei fondi PIR e negli ELTIF, che potranno convogliare una parte più consistente del 
risparmio delle famiglie sul private capital. 

Quarto ed ultimo segnale sono i limiti costituiti dall'estrema burocratizzazione delle 
procedure bancarie, soprattuto evidenziate in quest’ultimo periodo di emergenza di 
liquidità per le PMI, che si tramutano in un’incertezza di esito dell’istruttoria ed in una 
tempistica di riscontro estremamente dilatata, che mal si coniugano con le modalità, le 
tempistiche e le necessità dell’economia reale. 

Se da una parte molto è stato fatto, e sarà fatto, per incrementare e incentivare l’offerta di 
capitale verso il mondo dei minibond, dall’altra sembra trascurato l’obiettivo di sostenere la 
domanda di capitale da parte delle imprese di piccola e media dimensione, fortemente 
collegata alle strategie di investimento per la crescita. Non ci stancheremo di evidenziare 
la necessità di politiche chiare e lungimiranti e di riforme copernicane per sostenere 
l’imprenditorialità, ridurre la burocrazia e rilanciare il sistema produttivo nazionale. Occorre 
fare leva sulle eccellenze della ricerca e dell’innovazione, per trasferirle alle fabbriche e 
agli uffici. Occorre dare certezza sui tempi della burocrazia e della giustizia.  

(*) Fonte Politecnico di Milano 02/20 – Dipartimento di Ingegneria Gestionale 



Grazie alla competenza acquisita nella operazioni di finanza straordinaria, CARDIA 
ADVISORY opera nel mercato dei minibond in qualità di advisor affiancando l’impresa 
nella decisione strategica iniziale, nell’analisi e nella redazione del business plan, 
dell’information memorandum, nella definizione di tempi e modalità dell’emissione, 
fornendo il supporto per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del 
Regolamento del prestito, accompagnando il Cliente fino alla fase finale di emissione del 
titolo. 
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