
•  Dopo 4 anni consecutivi di calo del 
PIL, il 2015 lascia intravvedere segnali 
di ripresa (Produzione industriale 
+0,3% - Var. mensile Nov. 2014) 

•  Vi sono indicazioni di aumento della 
domanda di credito per investimenti 
sia da parte delle famiglie che delle 
imprese. 

•  Continua la crescita delle sofferenze 
bancarie anche se a tassi più 
moderati rispetto agli anni passati. 
(145 €/mld a Nov. 2014, +1,1%) 

•  L'avvio della vigilanza bancaria 
europea ed il passaggio a "Basilea 3" 
spingono le banche a ripensare i 
propri modelli distributivi in uno con la 
tipologia di offerta in termini di prodotti 

 

Il	  contesto	  



Altre passività  
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Quali strumenti a 
disposizione delle 

Imprese per finanziare 
la ripresa? 

Le	  fon9	  finanziarie	  per	  le	  PMI	  italiane	  

La crisi ha accentuato l'utilizzo da parte 
delle Imprese del capitale di debito, in 
particolare di origine bancaria  
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Ampliare	  le	  possibilità	  di	  accesso	  direBo	  ai	  merca9	  di	  capitali	  

Interventi del Legislatore 
 
Decreto Sviluppo (2012) - Decreto Destinazione Italia 
(2013) - Decreto Crescita e Competitività (2014) 
 
•  Rimozione limiti quantitativi previsti dall'art. 2412 del 

Codice Civile anche per le società non quotate 

•  Eliminazione del diverso trattamento fiscale dei titoli 
emessi tra società quotate e non quotate (deducibiltà 
degli interessi passivi e dei costi di emissione) 

•  Possibilità di de-materializzazione dei titoli 

•  Estensione del l ’ambito di appl icazione del la 
cartolarizzazione alle obbligazioni e titoli similari; 

•  Ampliamento della platea dei possibili investitori in mini-
bond ad imprese di assicurazione, fondi pensione e 
similari; 

•  Agevolazioni fiscali per gli investitori professionali ed i 
fondi comuni di investimento che investano in tali titoli. 

•  Estensione della Garanzia del Fondo Centrale ai 
minibond (sia su singole emissioni che su portafogli) 
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A fronte di un mercato 
potenziale stimato in 
oltre 35.000 imprese* 
a n c o r a l i m i t a t o i l 
numero delle emissioni. 
 

*Cerved – Esiste un mercato per i minibond in Italia? - 2013 

Il	  mercato	  dei	  minibond	  in	  Italia:	  taglio	  medio	  elevato	  

Unicredit è già attiva sul mercato dei minibond. 
 
A partire da Ottobre 2014 la rete italiana è coinvolta nel 
processo di scouting e primo screening di potenziali 
emittenti di minibond da sottoscrivere attraverso il fondo 
Pioneer Progetto Italia. 

Operazioni quotate sul Mercato ExtraMOT Pro taglio sino a 100 mln/€ 

Classi Outstanding Numero Outstanding Taglio medio 

Outstanding [0-10 mn) 50 178.323.566 3.566.471

Outstanding [10-50 mn) 32 550.937.900 17.216.809

Outstanding [50-100 mn) 4 235.125.000 58.781.250

Totale 86 964.386.466 11.213.796
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Il	  mercato	  dei	  minibond	  in	  Italia:	  cedola	  annua	  impegna9va	  
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Il	  mercato	  dei	  minibond	  in	  Italia:	  l'incidenza	  dei	  cos9	  fissi	  
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Per	  le	  Piccole	  imprese	  servirebbe	  quindi	  "Retailizzare"	  un	  prodoBo	  
complesso	  	  

Da un approccio individuale in cui ogni Impresa, dopo 
avere maturato la decisione, affronta i vari passaggi 
indispensabili ad arrivare al mercato… 

… ad uno collettivo che mette a disposizione delle Imprese un 
prodotto già predisposto ma adattabile alle singole esigenze. 
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Portafoglio	  di	  Microbond	  	  

L'approccio di Portafoglio consente: 

•  di includere anche emissioni di ammontare limitato che non 
riscuoterebbero singolarmente l'interesse del mercato (min. 500 k/€) 

•  economie di scala sui costi legati all'emissione 

ü  Unica Analisi di mercato 

ü  Standard comune nella struttura del prodotto  

ü  Unico format di contratto legale 

ü  Standard comuni nell'attività di Due Diligence sui singoli emittenti  

ü  Unico Deal e Collocamento 

Ipotesi: 
portafoglio: 200 mln/€  
formato da ~300 emissioni 



Ipotesi	  di	  struBura	  della	  cartolarizzazione	  del	  portafoglio	  	  	  

 
 
 
 

(200) 
mln€ 

Mezzanine 

Senior 

reference 
portfolio 

Junior 

tranching 

Garanzia  
Fondo Centrale  
 

Garanzia 
Soggetti istituzionali pubblici/ 
Confidi 

Mercato 

L'intervento in garanzia sulle tranche 
junior e mezzanine assegna un elevato 
livello di rating alla tranche senior con 
c o n s e g u e n t e r i d u z i o n e d e l l a 
remunerazione richiesta dal mercato 
( - 250 bps?) 
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Il	  possibile	  ruolo	  di	  Unicredit	  	  	  

ü  analizzare e definire il mercato potenziale 

ü  individuare le imprese a cui destinare la proposta 

ü  definire i termini delle singole emissioni rendendo omogenee le 

caratteristiche 

ü  utilizzare la propria esperienza in operazioni di cartolarizzazione per 

strutturare l'operazione 

ü  promuovere e guidare la costituzione di un veicolo di investimento 

specializzato in bond PMI  

ü  collaborare alla ricerca degli investitori 
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Ma	  quale	  ruolo	  per	  i	  Confidi?	  	  	  

3. Co-advisor (superamento del mono prodotto) 

ü Piena valorizzazione del patrimonio di conoscenza dei Confidi (e delle 
rispettive Associazioni di Categoria) relativamente a caratteristiche e 
bisogni della propria base associativa. 

ü Consulenza alle Imprese associate 

ü Supporto agli Associati ad aumentare la trasparenza dei propri dati 
aziendali. 

ü Contributo alla massima diffusione dello strumento 
 

2. Investitore 
 
ü Investimento diretto su una tranche dell'operazione 
 

1.  Garante (con "cap") 
 
ü Fornitore di garanzia su tranche mezzanina eventualmente in 

partnership con Istituzioni pubbliche  
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Unicredit	  Spa	  
	  
davide.bovi@unicredit.eu	  


