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Minibond, anno record per le Pmi:
emissioni 2019 a quota 1,18 miliardi
FINANZA E IMPRESE

Rapporto del Politecnico
di Milano: boom di prodotti
collocati e di emittenti

Decisiva l’accelerazione
nel secondo semestre dopo
l’incertezza di inizio anno 

Maximilian Cellino

Il 2019 da incorniciare per i listini fi-
nanziari di tutto il mondo, o quasi, 
non poteva evidentemente che con-
cludersi con un’annata da primato 
anche per il mercato dei minibond ita-
liani. Per questo particolare canale di
finanziamento alternativo legato ai 
prestiti obbligazionari di piccola ta-
glia e quindi rivolto idealmente alle 
Pmi, l’anno alle spalle è stato infatti 
caratterizzato dai record segnati dal 
numero dei prodotti collocati (207), 
dagli emittenti (183, di cui ben 129 si 
sono affacciati sul mercato per la pri-
ma volta) e soprattutto dei flussi rac-
colti (1,18 miliardi di euro, +21%).

I dati elaborati dal Politecnico di
Milano nel 6° report italiano sui Mini-
bond che Il Sole 24 Ore è in grado di 
anticipare e che si riferiscono alle 
emissioni di importo inferiore ai 50 
milioni di euro non erano proprio
scontati. Le incertezze legate alla con-
giuntura non hanno infatti mancato
di farsi sentire nel corso dei primi me-
si su un mercato che dopotutto resta
sempre sotto esame fin dal suo avvio
macchinoso avvenuto nel 2012. 

La decisa accelerazione avvenuta
nella seconda parte dell’anno ha però

finito per spazzare in gran parte le nu-
bi, anche se qualche dubbio qua e là 
rimane: negli ultimi 12 mesi è per 
esempio calata la raccolta realizzata 
dalle Pmi vere e proprie (344 milioni
rispetto ai 379 milioni del 2018) il cui
numero, pur restando in maggioran-
za, scende ulteriormente al 57,4% del
totale; è diminuita la quota dei titoli 
quotati su un mercato borsistico (32%,
contro un 47% medio dall’introduzio-
ne dello strumento), così come l’inci-
denza degli investitori esteri (11%). 

Si tratta però di fattori che non
sembrano in grado di allontanare l’ot-
timismo che circola anche per l’anno
in corso. Diversi sono infatti gli ele-
menti che potrebbero contribuire ad
allungare la striscia positiva del mer-
cato: «Percepiamo un forte attivismo
di alcuni soggetti pubblici, che si sono
dati strategie di promozione del mini-
bond come strumento per spingere le
imprese a un “salto di qualità” nelle re-
lazioni con il mercato del capitale e più
in generale con tutti gli stakeholder», 
sottolinea Giancarlo Giudici, curatore
del rapporto, riferendosi in particolare
alle operazioni messe in campo da Re-
gioni, finanziarie regionali e Camere
di Commercio e sottolineando invece
la minor presenza dello Stato dopo la
spinta propulsiva offerta in origine. 

A questo si aggiunge la crescente

tendenza da parte degli investitori a 
far confluire risorse verso l’economia
«reale» e le Pmi: una spinta determi-
nata dalla «fame» di rendimenti e te-
stimoniata dall’aumento dell’enfasi 
con cui fondi e gestori accompagnano
la creazione di prodotti destinati a 
strumenti illiquidi. Completano poi il
quadro elementi quali da una parte 
l’auspicato «sblocco» dei Pir (e possi-
bilmente degli Eltif) e dall’altra la par-
tenza di slancio dell’offerta di mini-
bond sui portali di equity crowdfun-
ding, che nel corso del tempo hanno 
costruito un pubblico di potenziali in-
vestitori retail, finanziariamente edu-
cati e probabilmente con un buon 
reddito lavorativo, ai quali l’accesso 
diretto a tale tipologia di strumento 
resterebbe altrimenti preclusa.

Due interventi, questi , che si muo-
vono ancora nella direzione di creare 
incentivi per convogliare una maggio-
re offerta di capitale verso i minibond.
Un obiettivo al quale è stata da tempo 
destinata quella grande attenzione che
invece manca finora per l’altra faccia 
della medaglia: il sostegno alla doman-
da di capitale da parte delle imprese di
piccola e media dimensione. «Non ci 
stancheremo di evidenziare la necessi-
tà di politiche chiare e lungimiranti e di
riforme copernicane per sostenere 
l’imprenditorialità, ridurre la burocra-
zia e rilanciare il sistema produttivo na-
zionale», avverte Giudici, che invita a 
«fare leva sulle eccellenze della ricerca
e dell’innovazione, dare certezza sui 
tempi della burocrazia e della giustizia
e puntare sui giovani offrendo condi-
zioni di impiego dignitose e investendo
sulla formazione». Le strategie di inve-
stimento per la crescita, in fondo, do-
vrebbero passare soprattutto da lì.
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Fonte: Politecnico di Milano

FLUSSI IN CRESCITA

GLI INVESTITORI
La mappa degli investitori nei minibond nel 2019. Dati in %
Copertura del campione 80%.

Emissioni di Minibond con importo inferiore a 50 milioni di euro.
Controvalori in milioni di euro
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La normativa sui Pir 3.0 e la nuova
disciplina sulle piattaforme di
crowdfunding nel 2020 potranno
fare da volano allo sviluppo dei mi-
nibond. La prima introduce dei
vincoli minimi sugli investimenti
in strumenti finanziari emessi da
piccole e medie imprese escluse
dagli indici Ftse Mib e Mid Cap. Se
una parte significativa si concen-
trerà sui titoli azionari, dall’altra si
aprono prospettive proprio sui mi-
nibond, vista la maggiore attenzio-
ne verso le imprese più piccole. So-
lo per fare un esempio Eurizon, tra
le Sgr più presenti sul segmento
dei Pir, sta per lanciare un prodotto
a struttura prevalentemente obbli-
gazionaria. E c’è da credere che al-
tri operatori seguano l’esempio. Da
qualche mese i portali di equity
crowdfunding possono collocare
obbligazioni emesse da Pmi (mini-
bond), non solo agli investitori
professionali (come incubatori e
fondazioni bancarie) ma anche a
particolari categorie di investitori
privati. Il regolamento Consob in-
dividua tre categorie di investitori
non professionali: 1)chi detiene un
portafoglio di strumenti finanziari
superiore ai 250mila euro;2) chi in-
veste almeno 100mila euro nei ti-
toli offerti, dichiarando di essere
consapevole del rischio dell'inve-

stimento; 3)chi ha già sottoscritto
un servizio di gestione di portafo-
glio o di consulenza in materia di
investimenti e mediante queste so-
no indotti ad investire. I portali de-
vono predisporre una sezione ap-
posita, distinta da quella delle of-
ferte di titoli equity. Se per le azien-
de e per l’investitore si aprono delle
opportunità, tuttavia non va tra-
scurato il fatto che, in un contesto
di “fame di rendimenti”, il piccolo
risparmiatore possa non sempre
essere consapevole dei rischi con-
nessi ai minibond. Rischi che pos-
sono non sempre essere ben iden-
tificati con una profilatura “digita-
le” quando fatta solo dal portale.
Ecco perché qualche chiarimento
in tal senso sarebbe opportuno. 

Tra le piattaforme già autoriz-
zate da Consob ci sono Fundera 
(gruppo Frigiolini & Partners Mer-
chant) già partita con il colloca-
mento di alcune emissioni e Op-
start che collocherà sempre trami-
te Fundera. Ma l’elenco è destinato
ad aumentare con i nomi dei leader
nell’equity crowdfunding come
Backtowork24, Crowdfundme,
Walliance (specializzata in opera-
zioni immobiliari), Mamacrowd
che ha appena ottenuto da Consob
l’autorizzazione ad essere iscritta
nel registro dei Listing Sponsor di
ExtraMOT Pro3, il segmento obbli-
gazionario di Borsa Italiana dedi-
cato alle società non quotate per
emissioni fino a 50 milioni di euro
ciascuna. E ancora 200Crowd,
Starsup e Wearestarting si stanno
muovendo nella stessa direzione.
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La Consob individua 
tre categorie di investitori 
non professionali

LE NUOVE NORME

Pir e piattaforme 
di crowdfunding 
faranno da volano

183
Gli emittenti 
L’anno scorso 183 società 
hanno emesso minibond: 
129 per la prima volta.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
PARTHENOPE

ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA
Questa Università indice procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio di manutenzione delle
aree a verde delle sedi universitarie per la du-
rata di tre anni. Importo 434.157,06 oltre iva inclusi
oneri sicurezza. CIG 8144236428. Criterio di ag-
giudicazione offerta economicamente più vantag-
giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La procedura si svolge su piattaforma informatica
ai sensi del combinato disposto degli artt.40 e 58
del dlgs 50/2016. Per le modalità di registrazione e
partecipazione vedasi disciplinare di gara. Termine
scadenza offerta 01.04.2020 ore 12,00. Il Bando
di gara e tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito
internet dell’Università all’indirizzo: www.uniparthe-
nope.it sezione amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Rocco)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI PARTHENOPE

ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA
Questa Università indice procedura aperta
per l’affidamento del servizio di custodia e
portierato delle sedi dell’Ateneo. Importo
5.866.554,20, oltre iva, oltre € 4.500,00, oltre
iva, per oneri sicurezza. CIG: 8195819BC9
Criterio di aggiudicazione offerta più vantag-
giosa. Termine scadenza offerta 30/03/2020
ore 12,00. Il Bando di gara e tutti gli atti di
gara sono disponibili sul sito internet dell’Uni-
versità all’indirizzo: www.uniparthenope.it se-
zione amministrazione trasparente. Data 
spedizione alla UE: 11/02/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Rocco)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELLA TUSCIA

Via S. Maria in Gradi n. 4
01100 Viterbo - Tel. 0761/357971 
PEC: protocollo@pec.unitus.it

Internet www.unitus.it 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
ESITO DI GARA

È pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale 
- Contratti Pubblici - n. 20 del 19.02.2020, 
l’esito integrale di gara (procedura aperta)  
CIG: 7910747AEE, relativo al Servizio di vigilan-
za degli immobili universitari di durata qua-
driennale, aggiudicato ai sensi dell’art. 95  
del D.Lgs. 50/16 alla Soc. Istituto di Vigilanza 
Privata della Provincia di Viterbo S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio

COMUNE DI SAVONA
Corso Italia, 19 - 17100 Savona

 PROCEDURA APERTA TELEMATICA N. 1/2020
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura rela-
tivi alla direzione lavori assistenza, misura, contabilità, liquida-
zione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva inerenti i Lavori di riqualificazione urbana degli 
spazi tra Via Nizza e il mare nel tratto tra le Fornaci e Zino-
la e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo. CIG 
820087474F (Lotto A) CIG 8200962FEB (Lotto B). Criterio di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a 
base di gara al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA 
è pari a: Lotto A) Euro 228.278,32=, Lotto B) Euro =139.773,78=. 
Importo complessivo Euro 368.052,10=. L’importo degli oneri per 
la sicurezza da interferenze è pari a zero. La gara sarà esperita con 
modalità telematica sulla piattaforma informatica link: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona. Termine di 
ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 23 marzo 2020. 
Savona, 12 febbraio 2020 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
(Ing. Marco Delfino)

ESTRATTO  
AVVISO DI GARA

Si rende noto che in data 18/02/2020 è stato 
trasmesso alla GUUE per la pubblicazione 
l’Avviso di gara, mediante procedura aper-
ta, relativo al Servizio di molatura delle 
rotaie e degli scambi della rete metropoli-
tana di Milano - CIG 8204930A6C - Appalto 
n. 3600000057. Ulteriori informazioni po-
tranno essere acquisite presso ATM S.p.A. 
- Acquisti, Appalti e Gare - Servizi - Viale 
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Tel. 02.4803.8219 
- Fax 02.6887.778.
L’Avviso di gara integrale è consultabile sul 
sito internet http://www.atm.it.

ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE

(Dott. Alessandro Martinoli)

ENTE DI ASSISTENZA PER IL  
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE  

PENITENZIARIA 
Bando di gara - CIG 82028673FD 

È indetta una procedura aperta sopra soglia co-
munitaria per l’affidamento dell’appalto per l’or-
ganizzazione di soggiorni estivi presso la 
“Colonia marina Porto Clementino”, di Tarquinia 
(VT) con contestuale gestione, vigilanza e custo-
dia della Colonia – triennio 2020-2023 con pos-
sibilità di ripetizione servizi analoghi per un 
ulteriore anno ai sensi del d.lgs n. 50/2016. Il 
bando e tutti gli allegati di gara sono disponibili 
sul sito internet www.enteassistenza.it.

 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE Francesco Basentini

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG 82154725F6 - CUP F63G19000080006

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha indetto, 
nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – 
Segretariato Regionale per la Campania - una procedura di gara aperta per l’affidamento dei “SERVIZI TECNICI 
FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL TEATRO SAN CARLO - NAPOLI”. CIG 82154725F6 - CUP 
F63G19000080006 – FONTE DI FINANZIAMENTO: PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON CULTURA 
E SVILUPPO FESR 2014 – 2020 – AZIONE 1.B, secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e 
nella documentazione reperibile sul portale telematico https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del 24/3/2020 tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nel “Contratto per 
l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul medesimo portale web. L’importo totale dell’appalto è pari 
ad € 713.458,53, oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo 
delle opzioni, è di € 1.014.601,35 oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, oltre IVA. 
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara 
è stato trasmesso alla GUUE in data 20/2/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 
21/02/2020. Altre formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel 
disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandro Izzo
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Avv. Pietro Maria Tantalo                                        Avv. Prof. Fabio Marelli

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
CAPITALE VERSATO € 443.608.088,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA (MB34) Tasso Misto con Cap&Floor 2014/2022”

(codice ISIN IT0004981889)
Gli interessi relativi al periodo 26 novembre 2019 – 26 febbraio 2020, determinati al 
tasso annuale lordo del 2,50%, saranno esigibili dal 26 febbraio 2020.
Per il periodo 26 febbraio 2020 – 26 maggio 2020 il tasso annuo lordo è stato determinato 
nella misura del 2,50%, pari a un tasso trimestrale lordo dello 0,625%.

Finanziaria Bologna 
Metropolitana SpA  

in liquidazione
Avviso d’asta per la vendita  

di beni immobili
In esecuzione della determina del Liquida-
tore n. 1 in data 9 dicembre 2019 si rende 
noto che si procederà alla vendita, tramite 
pubblico esperimento d’asta con il sistema 
delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, 
lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827, del se-
guente immobile:
Terreno edificabile posto in Bologna, 
Quartiere Navile, Lotto denominato “4a” 
nell’ambito dell’insediamento urbano-
universitario del Lazzaretto di cui fa parte, 
attualmente in corso di attuazione, sito nei 
pressi di via Terracini. Su tale area, avente 
una superficie fondiaria di  5.995 m2, potrà 
essere realizzato un edificio fronte strada 
di 6 piani fuori terra più due interrati, per 
una superficie utile complessiva di 11.953 
m2 destinati ad edilizia residenziale, oltre 
ad una quota parte al piano terra ed uso 
commerciale e terziario. Nei livelli interrati 
potranno essere realizzati garage e cantine 
- prezzo base d’asta € 7.040.000,00, l’asta 
si svolgerà il 5/03/2020 alle ore 10,00.
Scadenza per la presentazione delle offer-
te: 4/03/2020 alle ore 13,00.
L’asta sarà effettuata c/o gli uffici comunali 
di Piazza Liber Paradisus n. 10 - Torre A -  
11° piano - stanza 1103.
Per eventuali informazioni rivolgersi al 
n. tel. 3485528451 - orario ufficio. Il te-
sto integrale dell’avviso è visionabile 
sul sito del Comune di Bologna all’indi-
rizzo: http://www.comune.bologna.it/ 
concorsigare/bandi/135:8475/.
Bologna, 20/02/2020

IL LIQUIDATORE Dott.ssa Antonella Ricci

Vo


