Minibond e cambiali finanziarie: istruzioni per l'uso.
Il concetto di filiera come risposta concreta e
sostenibile per le PMI
***
Lunedì 2 dicembre 2013 - ore 16
Confindustria Marche - Sala Tacconi
L'incontro, promosso dalla Piccola Industria di Confindustria Marche in collaborazione con
Unicasim Spa, intende fornire aggiornamenti e chiarimenti sulla regolamentazione e sulle
concrete opportunità offerte alle PMI, ed in genere alle società non quotate, dalle nuove
forme di finanziamento recentemente introdotte sui mercati finanziari.
Il fenomeno del credit crunch bancario, lungi dall’essere legato a fattori congiunturali, anche
in considerazione degli indirizzi di settore (Basilea 3, Vigilanza Europea), ha indotto il
Legislatore, a partire dal D.L. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita), ad emanare una serie di
normative e provvedimenti volti a far nascere e crescere in Italia il mercato dei “bond per le
aziende non quotate” e, quindi, potenzialmente anche per le PMI che costituiscono la vera
ricchezza del nostro sistema produttivo. Sembra essersi creato, pertanto, un clima di favore
da parte delle istituzioni per rivitalizzare e modernizzare il nostro sistema finanziario,
consentendo agli investitori istituzionali di finanziare direttamente (seppure per il tramite della
sottoscrizione di emissioni di strumenti finanziari) le PMI italiane.
Alla tradizionale richiesta di affidamenti e finanziamenti bancari, si può dunque affiancare,
anche per le PMI, la possibilità di emettere obbligazioni (minibond) e cambiali finanziarie
attraverso cui reperire risorse finanziarie in misura adeguata alle proprie esigenze di crescita,
sviluppo, investimento. L’importante però è riuscire a formulare soluzioni “concrete” per gli
imprenditori a costi sostenibili e per ottenere questo è importante alimentare il concetto di
“filiera”.
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