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L e imprese italiane, nonostante le nuove opportunità, appaiono ancora troppo
legate alle banche quali principali fonti di finanziamento. Il mercato offre

oggi però alle piccole e medie imprese, vero tessuto della realtà aziendale
italiana, forme di finanza maggiormente «innovative»; se ne illustrano alcune.

Premessa
Le recenti quanto numerose novità normative di
prossima applicazione, forniscono notevoli spunti
per ipotizzare ed analizzare percorsi alternativi per il
finanziamento delle realtà più piccole.
Lo stato dell’arte ha, in effetti, messo in luce e con-
fermato alcune caratteristiche della finanza delle
Pmi: spesso una funzione non sufficientemente strut-
turata, legata a rapporti con le banche consolidati ed
improntati a logiche e strumenti tradizionali, spesso
sorretta e guidata dalle necessità del momento, senza
particolare predisposizione verso la pianificazione/
programmazione.
La realtà produttiva italiana evidenzia, nella maggior
parte dei casi, strutture di piccole dimensioni, di pro-
prietà familiare, nella quasi totalità dei casi controlla-
te da una persona fisica.
Sotto il profilo reddituale è riscontrabile una certa
debolezza nella marginalità, soprattutto operativa,
dovuta in larga misura alla crescita (molto) modesta
osservata nell’arco degli ultimi dieci anni. Questa
contenuta performance è riscontrabile anche nel con-
fronto con i principali concorrenti europei, gap che
ha raggiunto in taluni casi anche il 4%.
Sotto il profilo finanziario l’incidenza dell’intervento
bancario, prevalentemente a breve termine, è ampia-
mente superiore a tutte le altre forme di finanzia-
mento; con punte che vedono il rapporto tra debiti
bancari e mezzi propri superiore al 90%. Le conse-
guenze della situazione delineata riguardano princi-
palmente la creazione di un evidente vincolo struttu-
rale alla crescita, soprattutto alla luce del concetto di
crescita sostenibile (difficile crescere più di quanto
permetta la mia redditività) ed al concetto di crescita
armonica (la struttura finanziaria deve andare di pari
passo con il ciclo di vita aziendale). Ma anche alla lu-
ce delle nuove regole da applicarsi in seguito al rece-
pimento delle linee guida indicate dal comitato di
Basilea. L’applicazone dei sistemi di rating, infatti,
che valorizzerà in modo differente ogni singola con-

troparte/operazione, avrà un’influenza rilevante nei
processi di concessione del credito fungendo da vin-
colo, non solo per «prezzare» il cliente azienda (o
l’operazione) bensı̀ per avallare le politiche di svilup-
po degli istituti di credito. (Tavola 1).

La ristrutturazione del debito
La finanza, quindi, non risulta il punto di forza delle
Pmi; si può, tuttavia, osservare un certo risveglio nel-
l’interesse della piccola imprenditoria, che comincia
a non dare più per scontato che fatturati e capacità
tecnico-commerciali siano sinonimo di un’azienda sa-
na e soprattutto non considera più la dimensione del-
l’impresa come scusante per funzioni amministativo-
finanziarie deboli, sistemi di controllo approssimativi
e possibilità di accedere a strumenti di finanziamento
più complessi. Ma quali sono le reali possibilità?
Al di là delle più volte ribadite promozioni della cul-
tura finanziaria nelle Pmi e miglioramento delle tec-
niche di analisi e simulazione, sembrano effettiva-
mente esistere forme «innovative» di finanza, anche
per le realtà più piccole.
Probabilmente il problema principale di queste nuo-
ve forme di finanziamento - se escludiamo una radi-
cata forma di renitenza all’apertura del capitale - so-
no le caratteristiche d’accesso. Che molto spesso si
sostanziano nella presenza di ottimi risultati di bilan-
cio, per quanto detto molto superiori a quelli, mode-
sti, della maggior parte delle nostre Pmi.
Ad esempio strumenti quali il prestito partecipativo o
il «mezzanino», dei quali peraltro si sta parlando
molto, paiono prevalentemente dedicati ad aziende
sane e con alta redditività.
Nell’ultimo caso, in effetti, trattandosi di uno stru-
mento dedicato al completamento della copertura fi-
nanziaria di particolari operazioni, non assisitito da
particolari garanzie e quindi soggetto ad elevato gra-
do di rischio (e conseguente alta redditività) per chi
lo concede, sono richiesti tassi d’interesse spesso di
alcuni punti superiori a quelli di mercato. Inoltre,
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proprio in funzione del suddetto grado superiore di
rischio, è necessaria un’accurata verifica sull’attitudi-
ne dell’impresa alla produzione di flussi di cassa posi-
tivi e costanti; tali «garanzie» a volte non risultano
sufficienti e si richiede, conseguentemente, la predi-
sposizione di particolari clausole (spesso sgradite al-
l’impresa) volte ad impedire atti che incrementino il
rischio dell’operazione.
Nel caso del prestito partecipativo la caratteristica sa-
liente riguarda il rimborso degli interessi, ed in parti-
colare quella parte degli stessi legata alla performance
dell’impresa finanziata. La componente «oneri finan-
ziari» ha, in sostanza, due fattori distinti: il tasso base
dell’operazione (costo certo, comunque calcolato)
ed un termine incerto, messo in relazione, come ac-
cennato, ai risultati raggiunti dall’impresa. Tali risul-
tati sono chiaramente definiti (o meglio, ne è condi-
visa la misurazione e la percentuale da riconoscere al
finanziatore) in precedenza, ed alla scadenza - verosi-
milmente all’approvazione del bilancio, ma anche
per questi strumenti esistono forme di dilazione - l’a-
zienda che ha ottenuto il finanziamento corrisponde
quanto pattuito al finanziatore.
Trattandosi di un’operazione che permette di ottene-
re importi anche consistenti, dedicata principalmen-
te al finanziamento di progetti di sviluppo, spesso ad
alto contenuto innovativo, anche in questo caso il ri-
schio per chi finanzia è alto. Alla luce, poi, delle pre-
visioni normative che escludono le garanzie reali è
auspicabile anche in questo caso che l’azienda richie-
dente sia caratterizzata da buoni risultati, storici e
prospettici, o in caso di start-up, che in ogni modo
permetta una qualche forma di ingerenza del finan-
ziatore nel controllo societario.

Le operazioni fattibili
Nel quadro delineatosi, al quale, pertanto, non contri-
buisce solo il Nuovo Accordo sui Requisiti Patrimoniali

ma anche l’introduzione dei principi contabili Ias-Ifsr
(tra l’altro accettati dallo stesso Comitato di Basilea),
diventerà imprescindibile per l’azienda il potenzia-
mento (o creazione) di una funzione finanza forte
nonché lo sviluppo di nuove professionalità per quan-
to riguarda gli organi di controllo. Anche perché il
portato innovativo delle regole accennate non impat-
terà esclusivamente sulle prassi amministrative interne
all’azienda, ma, soprattutto all’esterno modificando ed
influenzando tutta l’informativa societaria ed il proces-
so di comunicazione finanziaria.
Per quanto detto, oltre al miglioramento perseguibi-
le nell’«area finanza» - che di sicuro non prescinde
dalla diversificazione delle fonti di finanziamento - è
necessario per le pmi avvicinarsi ad alcune operazio-
ni di finanza innovativa dedicate, in primis qualifican-
do il rapporto con gli Istituti di credito.
Di recente è tornato in discussione il fenomeno della
«cartolarizzazione» o securitization (1), operazione che
in sostanza liquida e fa circolare crediti aziendali con il
supporto di un particolare strumento finanziario.
La soluzione in oggetto non è stata presa in partico-
lare considerazione dalle pmi principalmente per gli
elevati costi legati all’operazione, che la rendono
vantaggiosa solo in presenza di fabbisogni elevati,
quindi di una «massa critica» di crediti rilevante.
Tuttavia l’aspetto attualmente interessante riguarda
la possibilità di concentrare esigenze e fabbisogni di
diverse imprese (di piccole o tuttalpiù medie dimen-
sioni); richieste che valutate singolarmente avrebbe-
ro scarse probabilità di accesso a tali strumenti o, co-
munque, non senza notevoli difficoltà.
Fondamentale, in questo caso, la figura della banca
di riferimento (2) che risulta attivatrice del progetto
in esame.
Il problema dimensionale del volume adeguato del
portafoglio dell’operazione può essere, quindi, raggiun-
to con l’apporto di più imprese; può essere, conseguen-
temente, attivata l’operazione di cartolarizzazione.
Per quanto detto precedentemente il volume di im-
pieghi deve essere elevato, al fine di permettere la
costituzione di un portafoglio dotato di un buon pro-
filo di rischio/rendimento, per consentire l’assorbi-
mento dei costi connessi all’operazione, che, in linea
di massima scontano una componente fissa abbastan-
za alta ed indipendente dalla massa di crediti.
Si tratta, pertanto, di una «cartolarizzazione di di-

Tavola 1 � I principali vincoli relativi alla struttura
proprietaria familiare

FINANZIARIAMENTE

1) Patrimonio familiare dell’imprenditore;
2) Autofinanziamento (scarso);
3) Strumenti tradizionali tramite il canale bancario:
— Semplice apertura di credito in c/c - orientamento al
breve;
— Pluriaffidamento (in media rapporti con oltre 6 banche);
— Sovraffidamento (rapporto tra utilizzato e accordato inf.
50%).

ECONOMICAMENTE

1) Scarsa marginalità;
2) Profitti contenuti;
3) Bassi investimenti:
— Scarsa innovazione;
— Dimensione medio-piccola;
— Costi finanziari in crescita sui margini operativi.

Note:

(1) Tale tecnica, peraltro di recente introduzione in Italia, è regolata dal-

la Legge n. 130 del 30/4/1999.

(2) La tendenza manifestata, più volte e sotto diverse forme, dalle picco-

le e medie imprese è volta alla riduzione dei rapporti bancari ed al raf-

forzamento del legame con l’Istituto primario (presente nella maggio-

ranza dei casi). La banca, dall’altra parte, dovrà approfittare del partico-

lare momento per rafforzare il rapporto con l’impresa, assumendo la

connotazione di vero e proprio partner e contribuendo al necessario

processo di riqualificazione del passivo aziendale.
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stretto», cioè di un’offerta di credito dedicata alle
pmi, con orizzonte temporale medio-lungo, a tassi fa-
vorevoli, tagli da 250.000 a 1.000.000 di euro e so-
prattutto senza richiesta di particolari garanzie: uno
degli aspetti importanti dell’iniziativa è inerente al
fatto che i destinatari del progetto sono imprese asso-

ciate ad un medesimo consorzio di garanzia, facente
parte di un distretto industriale o, comunque, di una
ben definita area geografica, si vedano in proposito
le Tavola 2 e 3.
Tecnicamente dopo la chiusura dell’offerta il porta-
foglio crediti è ceduto in cartolarizzazione (secondo

Tavola 2 � I principali protagonisti dell’operazione

Soggetto Attività

Banca di riferimento Attivatore dell’operazione

Venditore - originator Cede le poste attive

Cessionaria (società veicolo) - svp Acquista crediti ed emette titoli

Agenzia di rating Valuta la qualità dei cedenti

Investitori Acquistano i titoli

Consorzi di garanzia Garantiscono la prima perdita

Tavola n. 3 � Uno schema semplificato dell’operazione
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la modalità pro-soluto) e trasferito ad una società vei-
colo (3) (spv). Quest’ultima, finanziatrice dell’opera-
zione, emette obbligazioni «coperte» da merito credi-
tizio aggregato del gruppo di aziende partecipanti al
progetto.
Il pagamento degli interessi che maturano sui titoli
emessi e il rimborso del capitale è garantito dai cash
flows provenienti dai crediti acquistati dalla società
veicolo e gestiti dal servicer (4).
L’emissione delle obbligazioni è divisa in due catego-
rie: la categoria principale «senior», da sottoscriversi
a cura di investitori terzi (istituzionali) e quella «ju-
nior», più rischiosa ed a carico della banca, garantita
dai consorzi di garanzia. Questo sistema permette, in
termini di rating da fornirsi a cura delle agenzie pre-
poste, una buona valutazione e di conseguenza costi
di approvvigionamento più contenuti.
Oltre al caso specifico, che ha fatto riferimento in
particolare ai crediti commerciali, è opportuno ricor-
dare che l’«attivo» oggetto di cartolarizzazione preve-
de diverse possibilità. Tra le poste già utilizzate per
tali operazioni figurano, infatti, mutui (residenziali e
commerciali), canoni di locazione, scorte di magazzi-
no, contratti di finanziamento alle imprese, crediti
d’imposta, incassi futuri. A seconda del particolare ti-
po di impiego smobilizzato e del gruppo di imprese
partecipanti sarà costruita un’adeguata struttura fi-
nanziaria dell’operazione: in particolare la previsione
di diverse classi di titoli sarà caratterizzata da altret-
tanti importi di emissione, tasso e spread e da diverse
classi di rating.

Conclusioni
Al di là dell’aspetto prettamente aziendale, legato al-
l’acquisto di visibilità sui mercato del credito e alla ri-
duzione del rischio su alcuni crediti commerciali, i van-
taggi maggiormente rilevanti dell’iniziativa risultano:

— accesso per un maggior numero di piccole e me-
die imprese a forme di finanziamento innovative, al-
trimenti difficilmente accessibili;
— progressiva sostituzione delle forme d’indebita-
mento a breve termine con quelle a medio-lungo, e
conseguente contenimento degli oneri finanziari;
— miglioramento delle condizioni di liquidità azien-
dale e riduzione del livello d’indebitamento;
— valorizzazione dell’attività dei consorzi di garanzia
(al momento non particolarmente considerati dalle
normative di riferimento) ed armonizzazione con le
procedure bancarie.
La tendenza degli istituti di crediti è rivolta in questo
caso al perseguimento di un più stretto legame con
l’impresa, e con il territorio di riferimento, propo-
nendo soluzioni piuttosto che assistenza e per svilup-
pare maggior capacità di ascolto e comprensione dei
fenomeni e delle problematiche aziendali.
Anche le importanti modifiche delle logiche (o me-
glio tecniche) di misurazione del rischio hanno pro-
babilmente fornito spunti di riflessione alle banche
che, nell’ottica preponderante della fidelizzazione,
trovano nuove ed interessanti opportunità anche per
gli interlocutori potenzialmente meno affidabili.

Note:

(3) Il linea di massima l’operazione prevede la cessione dei crediti da

parte di un «originator» ad una società (entità giuridica separata) che,

a fronte delle attività acquisite, emette e vende titoli negoziabili sui mer-

cati finanziari. La società che emetterà i titoli, appositamente costituita,

è detta cessionaria o SPV (Special Purpose Vehicle). I crediti ceduti al-

l’SPV vengono di norma gestiti da un servicer esterno.

(4) Questo ruolo può essere svolto dal cedente qualora esso sia una

banca o un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale previ-

sto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario; in caso contrario tali

compiti vengono svolti da terzi soggetti scelti dal cedente con l’eventua-

le gradimento delle Agenzie di Rating e ovviamente in possesso dei re-

quisiti previsti dalla Legge 130/1999.
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