Mezzanine, Eltif e Basket bond
così cambia lafinanzaitaliana
ADRIANO BONAFEDE, ROMA

Dalla crisi a oggi sono
cresciuti gli strumenti a
favore delle Pini per
ottenere finanziamenti
Ecco la mappa delle varie
soluzioni possibili e dei
problemi che le imprese
ancora incontrano

iciamo la verità: per le piccole e medie imprese gli
strumenti alternativi al
credito bancario sono ormai davvero tanti Ne ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia nell'ultima relazione annuale.
Sul fronte del debito, ci sono i minibond, obbligazioni delle Pmi che possono essere acquistate - sull'altro
fronte - dai fondi di debito o private
debt e hanno ormai superato i 20 miliardi al 31 dicembre del 2018.
Ci sono poi i basket bond, società
di scopo che emettono una sola obbligazione che andrà a sostenere la
sottoscrizione di un gruppo di bond
di Pmi già selezionate per solidità.
Per i finanziamenti che sostengano
progetti di medio periodo, ecco che
possono emettere mezzanine bond
acquistati da appositi fondi. Più recentemente, con il crowdfunding
molte imprese hanno reperito finanziamenti (e equity) al di fuori del canale bancario, anche da singoli risparmiatori, attraverso piattaformfe
regolamentate: nel 2018 sono stati
raccolti 111 milioni, contro i 65 del
2015. Ad aiutare la nascita e la crescita dei fondi di private debt l'intervento della Cassa depositi e prestiti
tramite il suo Fondo italiano d'investimento, uno strumento che prende partecipazioni in questi prodotti.
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QUEI 200 MILIARDI DI CREDITI IN MENO

«Al momento», spiega Carlo Mammola, ad del Fondo, «ci sono undici
operatori in Italia che tutti insieme
hanno raccolto 1,5 miliardi. Di questi, 390 milioni sono quelli messi da

noi per partecipare e spingere gli investimenti. Certo, 1,5 miliardi sono
ancora pochi: per questo dobbiamo
creare un altro fondo di fondi che favorisca la nascita e supporti altri fondi di private debt».
Se si passa al lato equity, la rivoluzione è ancora più radicale: ci sono
svariati soggetti disposti a entrare
nel capitale delle Pmi per supportarne la crescita. Negli anni si sono fatti
avanti, per le startup, i fondi di venture capital. Ma per le Pmi già strutturate che hanno bisogno di iniezioni di capitale sono stati i fondi di private equity a intervenire. Nel 2018
questi fondi hanno speso quasi 10
miliardi per entrare in progetti di rilancio delle imprese. E nel 2017 erano stati quasi 5, nel 2016 più di 8, nel
2015 4,6 miliardi. Ci sono poi le
Spac, che hanno raccolto quasi 4 miliardi, che nascono e si quotano in
Borsa per individuare una "preda"
con cui si fonderanno./ clubdeal sono invece sodalizi privati che si formano per sostenere un investimento in società target E sono sul nastro di partenza otto search fund,
che trasformano manager in imprenditori .
Ma per le Pmi è stata là quotazione nel listino regolamentato
dell'Ann la soluzione più gettonata:
sono approdate in questo mercato
117 società e la capitalizzazione è poco sotto i 7 miliardi. Davvero straordinario il fiorire di iniziative per far
pervenire denaro fresco sotto forma
di capitale o prestiti alle Pmi italiane, che restano il cuore del sistema
produttivo con una quota del 78,5%
del totale (contro il 66% dell'Europa
a 28). Un tempo, non molti anni fa,
c'erano in Italia soltanto le banche a
finanziare le imprese. Fino al 2008
era così, e solo le società quotate o le
più strutturate potevano emettere
bond. Ma la crisi finanziaria del
2008 ha cambiato le carte in tavola.
Gli istituti di credito hanno dovuto
fare i conti con un sistema produttivo che a partire soprattutto dal 2011
ha subito il devastante impatto della tempesta mondiale. Il credito bancario è sceso in Italia dai 958,5 miliardi del 2008 ai 758,9 del 2018: oggi il sistema delle imprese sembre-
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rebbe disporre del 21 per cento in
meno di finanziamenti. Sono 200 i
miliardi che mancherebbero all'appello, un fatto che ha prodotto in
questi anni proteste a catena degli
imprenditori contro le banche,
"ree" di aver frenato il mondo delle
imprese. Di fronte queste cifre, tutto il nuovo armamentario di strumenti alternativi vale al massimo
qualche decina di miliardi, dice l'Abi. Noccioline, in fondo.
MA SUI CONTI CI SONO 266 MILIARDI

E poi quei 200 miliardi in meno vanno spiegati. L'Abi, infatti, rimanda a
Bankitalia per un calcolo corretto
del credito bancario totale che tenga conto anche delle cartolarizzazioni. I crediti inesigibili, appartenenti
a imprese che forse non ci sono più,
pur cartolarizzati, continuano a esistere. Così facendo, secondo Bankitalia, le variazioni del credito bancario totale non sono negative da prima della crisi a oggi: facendo 100 il
dato del 2007, il settore privato nel
complesso arriva al febbraio 2019 a
112, quello delle famiglie è cresciuto
del 28,9% (grazie alla ripresa dei mutui), mentre quello delle imprese si
ferma a un misero più 1,7. «Inoltre»,
spiega Gianfranco Tornerò, vice direttore generale dell'Abi, «i depositi
bancari delle imprese ammontavano a 171 miliardi nel 2008 mentre oggi sono a 266 miliardi». Ma se alle
aziende servissero soldi> non avrebbero aumentato i depositi.
E allora? Il punto è che il sistema
produttivo non è più lo stesso: i crediti bancari sono rimasti magari sotto forma di cartolarizzazioni degli
Npl ma quelle imprese forse non esistono più. E le altre sono oggi meno
dipendenti dal credito bancario: «Il
miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese», aggiunge
Torriero, «si è tradotto in una minore richiesta di finanziamenti e le
aziende che sono rimaste operative
hanno un minor grado di indebitamento». «Sì - conferma Simone
Stracchi, fondatore di Electa Ventures tra i più attivi promotori dì Spac ci sono imprese che si vantano di
non aver più bisogno delle banche».
«La verità è che», dicono all'Abi,
«gli investimenti in Italia sono crolla-
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fi del 30% dal picco del 2007, e ciò
non dipende più dalla mancanza di
credito o di liquidità. Inoltre, i tassi
d'interesse sono ai minimi storici».
È il cavallo allora a non bere: perché? «Quello che non va», spiega
Vincenzo tortorici, senior partner
di Bcg, «è la struttura economico-industriale del Paese: le imprese restano troppe, troppo piccole e troppo

poco patrimonializzate per poter
competere con successo e finanziarsi nei mercati globali. Occorrerebbe
favorire fusioni e aggregazioni».
«Vanno riviste le politiche industriali del Paese», sostiene Giuliano
Cicioni, partner di Kmpg Advisory
Italia, «che devono essere spinte dalla necessità di adeguarsi a un mercato degli investitori che richiede imprese più strutturate, con funzioni

di controllo indipendente, con l'introduzione di indipendenti nel cda
e di manager esterni e maggiormeiu
te patrimonializzate».
In questi anni è stata creata una
"cassetta degli attrezzi" completamente nuova, Ma perché questo armamentario funzioni al meglio, le
Pmi devono evolvere. Unametamorfosi non facile.

QUANTO VALGONO GLI ALTRI
LE DIVERSE FORME DI FINANZIAMENTO
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MINIBOND

BASKET BONO

Emissioni obbligazionarie,
dedicate alle Pmi, con rimborso
"bullet" (gli interessi saranno
corrisposti alla fine insieme al
capitale). I fondi che comprano
minibond sono stati sostenuti
con varie agevolazioni

È un format lanciato dalla
piattaforma di Borsa Italiana
"Elite". Sono società di scopo
che emettono un unico bond
per sostenere la sottoscrizione
di obbligazioni emesse da una
selezione di Pmi

IN MILIONI DI EURO

A CROWDFUNDING

MEZZANINEFUND
Sono fondi di finanziamento,
anche questi " bullet", che
operano per sostenere progetti
di crescita e sviluppo di medio
periodo delle piccole e medie
imprese, e non per far fronte
a necessità di cassa

Grazie a un nuovo contesto
normativo, le banche hanno
trovato un canale alternativo
di finanziamento alle startup: far
partecipare chiunque al lancio
di un'impresa con tassi
di remunerazione adeguati
(*) ipotesi in cui il Decreto Crescita ricevesse il via libera
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Sono fondi aperti che investono
una quota anche in Pmi e
consentono al risparmiatore
di non pagare imposte sui
rendimenti se detenuti per
almeno 5 anni. Mercato fermo
in attesa della riforma (Pir2)
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FONTE: AIF1 E BCG SU FONTI VARIE
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CLUB DEAL
Sodalizi privati per sostenere un.
investimento in società target.
Sono promossi da specialisti
di private equity. Il club deal ha
una maggiore flessibilità rispetto
al private equity. Tra i vantaggi,
l'exit non è definita nei tempo
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SEARCH FUND
Veicoli che consentono a
manager aspiranti imprenditori
di cercare delle opportunità di
investimento, in genere Pmi da
acquisire e successivamente
gestire. Già 8 i soggetti pronti a
questa forma di raccolta
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ELTIF
Sono in dirittura d'arrivo questi
fondi chiusi con un orizzonte
temporale di medio-lungo
termine, pari almeno a cinque
anni. La loro nascita può
accrescere la creazione
di fondi specializzati nelle Pmi

ELECTA

2

IPO T R A D I Z I O N A L E
Il collocamento azionario per cui
i mandanti (global coordinator)
ricercano investitori tentando
di collocare i titoli al più alto
valore della forbice di prezzo
concordata. La scelta dell'lpo
risente del ciclo congiunturale

Fondi chiusi che puntano su
società dal business consolidato,
da accompagnare alla crescita.
L'exit avviene per cessione delle
partecipazioni con facoltà del
fondo di indurre alla vendita
l'intera compagine societaria

Fondi chiusi "a chiamata",
di durata di solito decennale,
dedicati a sostenere lo sviluppo
delle startup. Sono molto
diversificati perché la mortalità
delle iniziative è alta, ma i ritorni
possono essere significativi
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NSSS:
A QUOTAZIONE ALL'AIM
Il segmento del mercato
azionario dedicato alle Pmi che
vogliono avvicinarsi alla
quotazione, importato a Milano
sull'esempio di Londra. Sta
avendo un particolare successo
oggi ci sono già 117 società

ì

N U O V E I P O : LE SPAC
Società costituite da promotori
che raccolgono capitali dagli
investitori con un orrizonte
di 24 mesi. Si seleziona poi
una società target che si fonderà
con la Spac e si ritroverà quotata
senza passare dal collocamento
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Ignazio Visco
governatore .
della Banca
d'Italia

Raffaele
Jerusafmi
ad di Borsa
Italiana
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Antonio
Patuelli
presidente
dell'Abi

I numeri
AMMONTARE DEI CREDITI CONCESSI DALLE BANCHE ITALIANE
DAL 2010 AL 2018, IN MILIARDI DI EURO

FAMIGLIE PRODUTTRICI
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SOCIETÀ NON FINANZIARIE

IN MILIARDI DI EURO
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