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Per quanto tempo le banche potranno 
essere l’unico fornitore di denaro delle 

imprese? 
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Per quanto tempo ancora i risparmiatori 
dovranno accontentarsi di tassi di interesse a 

zero (o negativi) sulla curva 0-60 mesi?
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Il Minibond è
Un fine o un mezzo?
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Per quale motivo le 
imprese dovrebbero 

imparare a muoversi sui 
mercati finanziari?…
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Per intercettare 
il risparmio delle famiglie 

canalizzandolo verso 
l’economia reale
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1. diversificare la provvista, 
2. ridurre l’eccessiva dipendenza 

dal sistema bancario, 
3. favorire un più equilibrato 

utilizzo delle fonti,
4. Farsi conoscere dal mercato,
5. Entrare nella comunità 

finanziaria. 
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E quindi…
competere meglio sul 

mercato
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Da dove partono 
le aziende?
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…quasi tutte da un solo pozzo in 
giardino al quale attingere l’acqua!
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+

… passare da un solo pozzo a due pozzi! …
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BANCA     MERCATO
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Raggio di azione
degli strumenti tradizionali…

…fino a
ieri…
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Raggio di azione
degli strumenti di mercato…

Già
OGGI
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…entro 12 mesi
da oggi…
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Master o 
dottorato

Banking
tradizionale

Minibond 
e cambiali 
finanziarie

Equity
crowdfunding

IPO

Listing
borsa
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ci sono però due tipologie di 

strumenti  

Tutti i diritti riservati- vietata la divulgazione



«Ho un’ora libera, metto in moto ed esco in mare»…
Ovvero…

Stacco un assegno e in 5 minuti ho i soldi 
(sul fido già prima d’ora concesso…)
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Per andare in mare con la vela bisogna prima 
imparare le tecniche di navigazione…

in altre parole…
Se non sono prima di tutto conosciuto (e accettato) 

dalla comunità finanziaria allargata, 
il mercato per me non esiste…
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Il paradosso del Minibond da 1€…  
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Portando sul mercato i prodotti giusti, nella 
giusta quantità e con la giusta frequenza…
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Catalizzando progressivamente l’attenzione di 
una ampia base di investitori eterogenei…
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Sfruttando il più possibile 
la potenza del web e della tecnologia…
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…Riepilogando quindi…
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…la soluzione…
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…il problema…
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…la soluzione…
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un mercato stimato in…

100.000 aziende

300 miliardi di euro

FONTE MC KINSEY – CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA
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…se l’acqua ce l’ho, perché mai dovrei 
avere un secondo pozzo in giardino?
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…Minibond? 
…roba costosa per aziende grandi!
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…i tassi sono a zero e i minibond
sono costosi…
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l’asimmetria informativa affligge 
prima di tutto chi dovrebbe 

consigliare le aziende
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ma non di meno le stesse 
aziende…

…il percorso…
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…le prove…
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…la tecnologia…
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Entro 12 mesi da oggi:

Quasi tutti (anche i privati) potranno 
acquistare Minibond delle PMI! 

(On line e nello Spazio Economico 
Europeo nel rispetto della Mifid2)

Regolamento Europeo sul Crowdfunding emanato il 5/10/2020

…il mercato…
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Entro 12 mesi da oggi…

Anche le s.r.l. (e non solo le SpA) 
potranno essere sottoscritte da 
qualsiasi tipologia di investitore 
(professionale o retail)

Regolamento Europeo sul Crowdfunding emanato il 5/10/2020

…il mercato…
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…CHE COSA CI ATTENDIAMO NEI 
PROSSIMI 10 ANNI?

Banking 
tradizionale

Finanza di 
mercato
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…CHE COSA FARESTE VOI ?
TITOLO DI STATO (**) OBBLIGAZIONE PMI (*)

DURATA                                                          1 ANNO 1 ANNO
TASSO LORDO                                                 ZERO 2% (?)
GARANZIA DELLO STATO                            100%                                90%-100% (?)
TASSAZIONE                                                      12,5%                       26% [zero se PIR] 
INTERESSI TOTALI SU € 100K                    ZERO                                   € 2.000

DURATA                                                          5 ANNI 5 ANNI
TASSO LORDO ANNUO                                 0,5% 2%-3% (?)
GARANZIA DELLO STATO                            100%                                90%-100% (?)
TASSAZIONE                                                      12,5%                        26% [zero se PIR] 
INTERESSI IN 5 ANNI SU € 100K (lordi) €  2.500          (lordi) € 10.000-€ 15.000      

(*) i dati qui utilizzati rappresentano solo una stima di carattere contabile su scenari ipotetici che potrebbero non

realizzarsi. (**) il dato é calcolato sulla base dei rendimenti medi dei titoli di stato quinquennali alla data del
18/2/21. La presente non costituisce sollecitazione di pubblico risparmio né di sottoscrizione dei Minibond. Prima
della sottoscrizione prendere visione dei documenti di emissione nel rispetto della vigente normativa.



…e se foste un investitore estero?
TITOLO DI STATO (Francia/Germania (**) OBBLIGAZIONE PMI IT (*)

DURATA                                                          1 ANNO 1 ANNO
TASSO LORDO                                                 -0,4% +2% (?)
GARANZIA DELLO STATO 100%                                       ---
GARANZIA DELLA BEI (FEI)                                                                      70% (?)
INTERESSI TOTALI SU € 100K                    -4.000                                 +2.000

DURATA                                                          5 ANNI 5 ANNI
TASSO LORDO ANNUO                            zero-0,2% 2%-3% (?)
GARANZIA DELLO STATO                            100%                                       ---
GARANZIA DELLA BEI (FEI) AAA 70% (?)
TASSAZIONE  [ita] ALL’INVESTITORE ESTERO                                   ZERO 
INTERESSI IN 5 ANNI SU € 100K (lordi) €  0-€ 1.000   (lordi) € 10.000-€ 15.000      

(*) i dati qui utilizzati rappresentano solo una stima di carattere contabile su scenari ipotetici che potrebbero non

realizzarsi. (**) il dato é calcolato sulla base dei rendimenti medi dei titoli di stato quinquennali francesi e tedeschi
alla data del 18/2/21. La presente non costituisce sollecitazione di pubblico risparmio né di sottoscrizione dei
Minibond. Prima della sottoscrizione prendere visione dei documenti di emissione nel rispetto della vigente
normativa.
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Grazie 
dell’attenzione
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