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Quali sono gli obiettivi del 
progetto Basket Bond Veneto



Portare a nord-est 
una soluzione

concreta 
complementare al 
credito bancario

Sviluppare 
cultura 

d’impresa su 
strumenti di 

finanza 
straordinari

Favorire un 
approccio 
«guidato» 

all’utilizzo di nuovi 
strumenti

Promuovere 
l’avvicinamento
degli investitori 

istituzionali 
all’economia reale

Amplificare la 
visibilità delle 

aziende, 
qualificarne 
l’eccellenza Scopi 

dell’iniziativa



Cosa rappresenta il mercato 
dei minibond?



Nati nel 2012

Oltre 7 miliardi 
di euro raccolti 

Oltre 1.000 
emissioni

Oltre 60% 
delle emissioni 

< 5 milioni      
di euro

Oltre 40% 
delle emissioni 

ha durate          
> 6 anni

Oltre 40% 
delle emissioni  

unsecured

Alcuni numeri storici
(dati aggiornati al 2020 su 

operazioni inferiori ai 50 ML di euro) 

(Fonte: Politecnico di Milano - 7° Report italiano sui minibond – marzo 2021)



Oltre 1.200 
potenziali emittenti

Cca 13 MLD 
potenziale 
emissione

Cca 75% da PMI

Aziende più 
resilienti (*)

Le prospettive
(dati aggiornati al 2021)

(Fonte: Studio Cerved Rating Agency - Private Debt investors Forum – dicembre 2021)

’19 vs ‘20
Emittenti 
minibond

Campione 
complessivo

Ricavi -3,3% -8,3%

Ebitda -9,5% -11,5%

Cash Flow -10,5% -13,4%

(*)



Perché un minibond?



Caratteristiche 

distintive

Comunicazione

Diversificazione 
delle fonti

Maggiore forza 
contrattuale con 
sistema bancario

Crescita 
competenze 

interne aziendaliVantaggi del 
minibond



Cosa compro 
quando compro credito?



Minibond

Prestiti a lungo termine

Prestiti a breve termine

Prodotto

Risorse
Denaro

Tempo
Spostamento nel tempo di flussi finanziari

Fiducia
Di chi mi ha prestato le risorse per il tempo in cui me le presta

Visibilità
Comunico al mercato stabilità e consenso da parte di operatori qualificati

Diversificazione
Esco dal canale bancario come unica fonte di approvvigionamento

Competenze
Mi misuro con una operazione che fa crescere le mie competenze interne

Caratteristiche distintive
Migliorative rispetto a quelle proposte dalle banche

Semplificazione dei controlli normativi ed andamentali
Evado dall’ «asfissiante» attività di monitoraggio e miglioro il rating creditizio

Bisogno/Esigenza da soddisfare



Cosa non fa il minibond?



Non sostituisce il 
sistema bancario

Non riscadenza il 
debito

Non rifinanzia 
aziende in crisi

Non sostiene 
fabbisogni di sola 

liquidità

Non riduce i costi 
del debito



Perché un bond di sistema?



Riduce TAEG e 
semplifica 
processo

Favorisce la 
comunicazione

Riduce il costo 
delle garanzie

Facilita il 
processo

Attrae investitori 
istituzionaliVantaggi del 

bond di sistema


