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▪ Apertura di credito in conto corrente

▪ Mutuo

▪ Sconto cambiario

▪ Anticipo sbf di effetti e Ri.Ba.

▪ Anticipo fatture

▪ Leasing

▪ Factoring

▪ ecc…

FINANZA TRADIZIONALE FINANZA ALTERNATIVA (complementare) FINANZA AGEVOLATA

LA FINANZA PER LE IMPRESE

▪ Minibond

▪ Crowdfunding

▪ Invoice trading

▪ Direct lending

▪ ICOs e crypto-asset

▪ Private Equity/Venture Capital

▪ Quotazione in Borsa  

Fonte: Politecnico di Milano

▪ Contributi in conto impianti

▪ Contributi in conto interessi o finanziamenti agevolati

▪ Interventi in conto garanzia

▪ Crediti d’imposta e incentivi fiscali 

Operatore di riferimento (art. 106 del D.Lgs 385/1993):

Comma 1: «L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di 

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato 

agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito 

albo tenuto dalla Banca d’Italia.»

Comma 3: «Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 

Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel 

comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei 

confronti del pubblico.» (D.M. 53 del 2015)

Operatore di riferimento (art. 34 D.Lgs. 58/1998):

Normalmente i promotori di strumenti di finanza alternativa 

sono soggetti vigilati (ad es. SGR, SICAV, SICAF), ma 

sempre più di frequente si incontrano soggetti anche NON 

vigilati (ad es. Holding di partecipazioni, Finanziarie 

Regionali).

Operatore di riferimento:

Soggetti pubblici o privati (vigilati o non) titolati ad 

amministrare o erogare soluzioni di finanza agevolata 

concessa da un Ente Pubblico (Fondi Regionali, Nazionali ed 

Europei). 

Normalmente possono essere operatori di riferimento le 

Finanziarie Regionali (se in house), i confidi, le camere di 

commercio, società di scopo costituite da enti pubblici, ecc..
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FINANZA ALTERNATIVA IN DETTAGLIO

MINIBOND*

Titolo obbligazionario emesso da un’impresa e sottoscritto da un soggetto professionale

CROWDFUNDING* 

L’equity crowdfunding è il collocamento di quote del capitale di rischio di società su portali autorizzati da Consob. 

Inizialmente l’opportunità offerte da questo strumento erano riservate alle start-up ed alle PMI innovative (ora possono 

accedervi tutte le PMI).

Il lending crowdfunding prevede invece la partecipazione di piccoli risparmiatori all’erogazione di prestiti alle imprese.

INVOICE TRADING* 

Trattasi della cessione a investitori professionali di fatture commerciali a scadenza mediamente 3-4 mesi.

DIRECT LENDING

Trattasi dell’opportunità per soggetti non bancari (fondi di credito) di erogare prestiti diretti alle imprese

ICOS E CRYPTO-ASSET

Con le Initial Coin Offerings (ICOs) è possibile raccogliere capitale su Internet offrendo in sottoscrizione token digitali e

disintermediando completamente piattaforme terze e circuiti di pagamento tradizionali.

VENTURE CAPITAL/ PRIVATE EQUITY*

Sottoscrizione del capitale di rischio di imprese non quotate

QUOTAZIONE IN BORSA  

FINANZIARIA REGIONALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – FRIULIA S.P.A.

Anno di costituzione: 1967

Focus: Finanza alternativa; consulenza strategica ed organizzativa alle imprese

27 risorse qualificate 
(3 ingegneri, 3 dottori commercialisti, 1 

avvocato, 7 diplomati con master post laurea)
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BU ATTIVITA’ TRADIZIONALE (PE «Gentile») 

(c.a. Euro 150 mln)

BU HOLDING COMPANY

(c.a. Euro 430 mln)

LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI EQUIVALENTI

(c.a. Euro 70 mln)
*= strumento di finanza alternativa presidiato da Friulia
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4

OPERATIVITA’ IN PILLOLE

Partecipazione di minoranza (≤35%)

La maggioranza del capitale è sempre riconducibile al Socio 

Industriale

La guida dell’impresa resta in mano al Socio Industriale

Friulia accompagna l’imprenditore nella governance e nello 

sviluppo dell’impresa supportandolo con consulenza strategica

Il network di Friulia a servizio della crescita

per aiutare l’impresa a sviluppare relazioni con istituzioni 

bancarie, investitori e associazioni

Sinergie e business tra PMI

favorendo le occasioni di incontro tra le imprese, 

proponendo acquisizioni e progetti di crescita

Friulia chiede al Socio Industriale – che mantiene sempre la maggioranza – la condivisione di un business plan in cui declinare gli obiettivi di sviluppo e il piano d’azione da implementare.

Il network di relazioni e di conoscenze di Friulia viene messo a sistema allo scopo di massimizzare gli obiettivi perseguiti.

Territorio

Orizzonte temporale
intervento

Partecipazione ai 
risultati conseguiti

Imprese extra regionali con 

progetti in regione

Exit prevista dopo 5 

anni dall’intervento

Rinnovo permanenza 

per nuovi progetti

Presenza sistemica 

su iniziative in 

continua espansione

Imprese con sede in 

FVG e sviluppo extra 

regionale

Imprese con sede e 

progetti in FVG

Accrescimento

pre-determinato

A mercato, salvo 

esercizio call option

A mercato puro
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(VENTURE CAPITAL &) PRIVATE EQUITY E BUSINESS LIFE CYCLE

VENTURE CAPITAL

Investimento finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale, quando non si conosce ancora la 

validità commerciale del prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo.

EXPANSION 

Investimento in capitale di rischio effettuato nelle fasi di sviluppo dell’impresa, realizzato 

attraverso un aumento di capitale e finalizzato ad espandere (geograficamente, 

merceologicamente, ...) un’attività già esistente.

BUY OUT 

Tecnica finanziaria diretta all’acquisizione (n.d.r. del controllo) di un’impresa mediante il ricorso 

prevalente al capitale di debito che verrà per lo più rimborsato con l’utilizzo dei flussi di cassa 

positivi generati dall’impresa stessa.

TURNAROUND FINANCING

Operazione con la quale un investitore nel capitale di rischio acquisisce un’impresa in dissesto 

finanziario, al fine di ristrutturarla e renderla nuovamente profittevole.

REPLACEMENT

Investimento finalizzato alla riorganizzazione della compagine societaria di un’impresa, in cui 

l’investitore nel capitale di rischio si sostituisce, temporaneamente, a uno o più soci non più 

interessati a proseguire l’attività.

Fonte: Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (www.aifi.it), che dal 1986 riunisce gli investitori istituzionali nel capitale di rischio presenti in Italia. 

Time

Sales

Venture

Capital

Expansion Buy out

(family & 
management)

Turnaround

(rilancio)

Buy out
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VENTURE CAPITAL

Market Penetration – Startup

Supporto finanziario e strategico alle startup che vantano prodotti innovativi e piani di sviluppo sfidanti.

* classificazione AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
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Evoluzione degli investimenti di Venture Capital*

numero società ammontare (€ Mln)

IPO / Exit

Business 

Angels

Venture 

Capital

Private 

Equity

Startup Crescita Maturità

TEMPO

R
IC

A
V

I

Ciclo di finanziamento di una Startup

Pre - Seed Seed Serie A Serie B

Che cosa ha 

dimostrato

Che cosa dimostrerà

Valutazione 

(media Italia)

Struttura Round

Fase startup Prodotto da sviluppare

Team funzionante e 

mercato esistente

Capacità di costruire 

il prodotto

< 1 M€

Business Angels o fondi 

VC specializzati

Prodotto sviluppato

Interesse del mercato 

al prodotto

Prime metriche 

di crescita

Fra 1 M€ e 4 M€

Fondo VC

Prodotto in espansione

Metriche in forte crescita

Capacità di sostenere 

la crescita

Fra 8 M€ e 12 M€

2+ Fondi VC 

(1 lead investor)

Mercato di partenza 

consolidato

Scalabilità

Espansione 

internazionale

Fra 25 M€ e 30 M€

Multiple investors

ROUND DI FINANZIAMENTO

I fondi raccolti dalla startup in ogni round di investimento 

servono a raggiungere milestone utili a raccogliere 

nuovamente finanziamenti entro 18-24 mesi. Nelle best 

practice l’equity ceduto in ogni round agli investitori va dal 

15% al 25%.

I fondi di Private Equity solitamente intervengono al round di 

«Serie E», fase in cui la società ha raggiunto un certo grado di 

maturità. 

Il Venture Capital è un’attività di investimento 

che prevede l’ingresso nel capitale di rischio di 

startup che hanno un elevato potenziale di 

crescita.

Venture Capital

Il contratto di venture capital ha termini 

strutturali uniformi ovunque, in qualsiasi settore 

e geografia (e.g. rappresentanza nel CDA, 

liquidation preference, Tag & Drag Along…)

Contratto di investimento

1. Scouting & Deal Flow

2. Negoziazione e Term Sheet

3. Due diligence

4. Closing e company management

Fasi di investimento

In media un fondo di Venture Capital 

investe in 1 startup su 100 di cui è 

venuto in contatto.
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FOCUS PRIVATE EQUITY (E VENTURE CAPITAL)

Un intervento di private equity presenta caratteristiche ricorrenti:

• l’intervento è  SEMPRE NEL CAPITALE DI RISCHIO e può essere effettuato in diversi momenti del ciclo di vita di un’impresa, presentando 

pertanto logiche/regole di ingaggio diverse. L’intervento può realizzarsi con diverse intensità:

• l’intervento è SEMPRE caratterizzato da un contributo tecnico (MANAGERIALE) oltre che finalizzato ad una evoluzione della Governance 

societaria.

Il private equity è un operazione finanziaria di Medio Lungo Termine (MLT), posta in essere da investitori specializzati e 

finalizzata ad apportare CAPITALE DI RISCHIO in una società non quotata in base ad una valutazione positiva della sua 

attitudine alla crescita (www.treccani.it)

MINORANZA

TOTALITA’ DEL 
CAPITALE

• Acquisizione della maggioranza del capitale (e dei diritti di voto)

• Acquisizione della totalità del capitale

• Acquisizione di una minoranza del capitale (semplice o) qualificata (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2359)

• Acquisizione di una minoranza del capitale unitamente a strumenti finanziari che consentano l’acquisizione (prospettica ed eventuale) del 

controllo

• l’intervento prevede SEMPRE un’EXIT
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EXPANSION (SVILUPPO)

Expansion (Sviluppo) – organico e inorganico (M&A option) per rafforzare la leadership

Supporto finanziario e strategico alle imprese in fase di crescita, sia interna (investimenti materiali e immateriali, sviluppo del capitale circolante) che per vie esterne (strategie M&A)

SITUAZIONE ATTUALE
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BAD STRATEGY

UNEFECTIVE 
STRATEGY

INCONSISTENT
STRATEGY

MATRICE DI POSIZIONAMENTO MATRICE DI ANSOFF

SVILUPPO
PRODOTTI
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* classificazione AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
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Evoluzione degli investimenti di Sviluppo in Italia *

numero società ammontare (€ Mln)

COME • CRESCITA ORGANICA: mediante lo sviluppo 

della capacità produttiva propria

• CRESCITA INORGANICA: attraverso 

aggregazioni/acquisizioni

PERCHE’ 

ASSIEME AD UN 

INVESTITORE 

ISTITUZIONALE

• Perfezionare progetti nel rispetto dell’equilibrio economico/finanziario;

• confronto costante con un interlocutore razionale che riporta il focus su aspetti strategici;

• equilibri di governance (prevalentemente nelle ipotesi di aggregazioni);

• sviluppo della reputation:

- nei mercati internazionali;

- nei confronti di altri operatori economici (ad es. finanziari, clienti, banche, istituzioni)
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U
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I
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Family & management buyout (passaggio generazionale) – per garantire la continuità aziendale

Supporto finanziario e strategico per il passaggio generazionale, operazioni di replacement, LBO dirette e indirette.

BUY-OUT (ACQUISIZIONI DI MAGGIORANZA)

TARGET

<35%

Finanzia il veicolo societario 

dotandolo delle risorse necessarie 

al pagamento del corrispettivo per 

il trasferimento dell’interessenza 

nella Target ceduta dai soci 

venditori

BANCA

* classificazione AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
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Evoluzione degli investimenti di Buy Out in Italia *

numero società ammontare (€ Mln)

PROMOTORE

Veicolo Societario

FRIULIA

Libera un aumento di 

capitale in natura mediante 

conferimento (a valori di 

perizia) nel veicolo 

societario della propria 

interessenza nella target (e 

meno frequentemente 

anche o solo risorse 

finanziarie)

Sottoscrive un aumento di capitale in 

denaro dotando il veicolo societario delle 

risorse necessarie al pagamento del 

corrispettivo per il trasferimento 

dell’interessenza nella Target ceduta dai 

soci venditori

SOCI VENDITORI

Ottengono dal Veicolo Societario il 

pagamento del corrispettivo per il 

trasferimento dell’interessenza 

ceduta nella Target

1 2

34

5

All’esito del trasferimento la 

Target è controllata dal Veicolo 

Societario, che – di norma – si 

estingue attraverso una fusione 

inversa con la Target.

Tematiche ricorrenti:

• Sostenibilità delle performance storiche della Target (specialmente se PMI) e valutazione della Target;

• Impatti organizzativi derivanti dall’uscita dei Soci Venditori;

• Per MLBO (2501-bis: Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) rileva l’entità dell’indebitamento preesistente nella 

Target e la capacità della stessa di generare adeguati flussi di cassa a servizio del ripagamento dei debiti.
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TURNAROUND FINANCING

Turnaround (rilancio)

Ristrutturazioni finanziarie per il risanamento di realtà industriali con solidi sottostanti
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Evoluzione degli investimenti di Turnaround in Italia *

numero società ammontare (€ Mln)

* classificazione AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt

Valutazione 

situazione

Definizione 

Piano di 
risanamento

Negoziazioni con 
stakeholders e 

Istituti Finanziari

Consolidamento 
patrimoniale e 

finanziario

Esecuzione 
Piano di 

Risanamento
exit

Sviluppo piano 

industriale con chiara 

definizione obiettivi

Negoziazione impegni con gli 

stakeholders (valutazione di 

un’eventuale convenzione da 

sottoporre al ceto bancario).

Nuove risorse finanziarie tramite 

aumento di capitale (Investitore 

Finanziario e/o soci attuali e/o 

nuovi soci) integrato da 

eventuali strumenti di quasi 

equity (bond convertibili).

Monitoraggio periodico 

dell’evoluzione del piano 

industriale mediante KPI

Cessione 

all’imprenditore (in 

continuità) o a terzi

Fasi 

intervento

Under performance

Stress

Distress

Rilancio industriale

Risanamento finanziario

Riqualificazione Mngmt

Criticità rilevate Intensità criticità
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REPLACEMENT

<35%

SOCIO/SOCI DI 

RIFERIMENTO

IMPRESA

FRIULIA

Mantengono la propria 

partecipazione di 

maggioranza nell’impresa 

interessata dall’operazione

2
L’investitore istituzionale 

acquista la partecipazione 

di minoranza ceduta dal 

socio venditore che esce 

dalla compagine azionaria

1

L’impresa beneficia 

positivamente della 

riacquisita stabilità nella 

compagine azionaria.

3
SOCIO/SOCI 

VENDITORI

Trasferiscono la 

partecipazione di 

minoranza detenuta 

nell’impresa all’investitore 

in contropartita di un 

corrispettivo.

Tematiche ricorrenti:
• Impatti organizzativi derivanti dall’uscita del/i Socio/Soci Venditori (se coinvolti anche nell’operatività dell’impresa partecipata);

• Il socio istituzionale ha un orizzonte di investimento limitato, salvo progetti di ulteriore espansione da implementarsi negli esercizi futuri.

Replacement

Riorganizzazione della compagine societaria di un’impresa, in cui l’investitore nel capitale di rischio si sostituisce, temporaneamente, a uno o più soci non più interessati a proseguire 

l’attività.

Stima del valore dell’interessenza oggetto della transazione:

• In tutte le operazioni effettuate da un operatore di private equity la valutazione

dell’impresa oggetto di intervento è di rilevanza determinante (metodi patrimoniali,

reddituali, misti, finanziari ed empirici);

• tutti i metodi di valutazione sono utilizzati per definire un range di valori razionale a

cui concludere la transazione;

• la valutazione delle PMI è caratterizzata tuttavia da maggiori fattori di incertezza,

dovuti alle dimensioni contenute, all’organizzazione spesso molto dipendente

dall’imprenditore che normalmente è anche l’azionista di riferimento e dal mercato

dove opera (rappresentato di frequente da nicchie);

• inoltre l’acquisizione di quote di minoranza dovrebbe richiedere riflessioni in merito

ad eventuali sconti sulla valutazione (a causa di capacità limitate ad intervenire

efficacemente nella governance) e nella scarsa liquidabilità dell’asset. Lo sconto

potrebbe complessivamente attestarsi da un 20 ad un 40% rispetto al valore

riconosciuto per l’acquisizione della totalità del capitale in funzione delle

caratteristiche dell’impresa d’interesse.
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MINIBOND: STRUMENTI FLESSIBILI E DI AVVICINAMENTO AL PRIVATE EQUITY

I minibond sono titoli obbligazionari (di qualsiasi scadenza) e cambiali

finanziarie (con scadenza fino a 36 mesi) emessi da imprese non

finanziarie italiane, in particolare di piccola-media dimensione. Dal

2015 l’AIFI ne monitora l’evoluzione.

- Sono titoli di debito emessi sul mercato mobiliare e sottoscritti da investitori

professionali e qualificati, che a fronte della raccolta di capitale (che viene poi

rimborsato secondo modalità predefinite) offrono una remunerazione

contrattualmente stabilita attraverso il pagamento di cedole;

- l’emissione è disciplinata negli articoli 2410-2420 per le Società per Azioni, e

nell’articolo 2483 per le Società a Responsabilità Limitata;

- ai fini dell’emissione è determinante la predisposizione di un Business Plan che

identifichi le strategie di sviluppo futuro, le risorse necessarie e i risultati da

conseguire. Possono essere bullet o amortising in funzione delle esigenze

dell’emittente e della generazione di cassa;

Le principali motivazioni per ricorrere all’emissione di un minibond risultano 

essere:

- l’opportunità di sperimentare un nuovo canale di finanziamento per imparare ad interfacciarsi con 

investitori professionali sul mercato ottenendo visibilità;

- la possibilità di beneficiare di certezza e stabilità sulla disponibilità delle risorse finanziarie

per diversi anni evitando segnalazioni presso la centrali rischi;

- la possibilità di differenziare le fonti di approvvigionamento delle risorse finanziarie evitando di 

dipendere eccessivamente dal sistema bancario;

- l’attivazione di un percorso finalizzato a valutare possibili operazioni successive di private 

equity o la quotazione in borsa.

Al 30 giugno 2021 le PMI non finanziarie emittenti minibond 

risultavano 444. Le principali finalità alla base dell’emissione sono 

risultate:

- finanziamento a servizio della crescita per il 65,3%;

- ristrutturazione delle passività finanziarie per l’8,6%;

- gestione del ciclo di cassa per il 7,9%.

Suddivisione delle PMI non finanziarie emittenti di minibond per classe di fatturato

(*) = imprese che pur avendo un fatturato superiore a € 50 milioni hanno un attivo totale inferiore a € 43 milioni 12
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L’ANALISI STRATEGICA ALLA BASE DELLA COMPRENSIONE DEL BUSINESS

Politico

Sociale 
(demografia)

Economico

Tecnologico

Ambientale

Legale

ANALISI DELLE PRINCIPALI 

DINAMICHE DELL’AMBIENTE 

ESTERNO 
(fattori e trend che influenzano l’industry)

Analisi 

del mercato

Analisi della

concorrenza

• Dimensione mercato

• Caratteristiche del mercato

• Trend sviluppo domanda

• Concentrazione mercato

• …

Business Model Canvas

Assetti organizzativi

(uno dei principali fattori abilitanti)
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OLTRE IL BUSINESS PLAN

Quadrant 3
Quadrant

Quadrant 1

Sistema delle 

deleghe

Sistema di 

remunerazione

Business Plan
KPI

Key Performance 

Indicators

STRUMENTI DI GOVERNANCE
Ambizione dell’azionista/azionisti:
determina e caratterizzata tutti i parametri dell’azione aziendale (ad es. ambizione di crescita, di ritorno 
economico, di vendita entro il prossimo quinquennio, di diversificazione, derisking commerciale, di derisking
finanziario)

Business Plan:
rappresenta la strategia perseguita dall’impresa (in coerenza con l’ambizione dell’azionista/azionisti), 
individuandone qualitativamente e stimando quantitativamente per i successivi 3/5 anni le principali azioni da 
implementare, i fattori abilitanti da attivare e i conseguenti risultati attesi

KPIs (key performance indicators):
sono indicatori sintetici di performance che - adeguatamente selezionati - consentono il monitoraggio 
sistematico del raggiungimento degli obiettivi del Business Plan

Sistema delle deleghe:
attenta definizione dei poteri e delle deleghe all’interno dell’organizzazione (e degli strumenti di 
coordinamento)

Sistema di remunerazione:
permette l’allineamento degli obiettivi tra l’azionista, il Vertice Strategico e le prime linee operative (in funzione 
della complessità dell’organizzazione).

- in contesti di riferimento «volatili» o «complessi» è ancor più necessario riflettere ed elaborare un business plan;

- l’elaborazione deve considerare scenari possibili (assunzioni concretamente realizzabili in relazione alle dinamiche dell’ambiente esterno) anche se molto 

diversi tra loro («worst case», «best case», «base case») per consentire di:

• concentrarsi sugli interventi abilitanti che qualificano i diversi scenari;

• reagire tempestivamente all’avverarsi delle assunzioni formulate;

• definire opzioni da implementare al manifestarsi di imprevisti e opportunità.
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ASPETTI GIURIDICI DELL’INVESTIMENTO

Patti parasociali:

La disciplina codicistica (2341-bis cc.) è solo parziale, riguardando:

alcuni tipi: patti che si pongono il fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società e che attengono al diritto di voto o che pongono limiti al trasferimento delle azioni o che hanno 

per oggetto o per effetto l’esercizio di un’influenza dominante sulla società;

alcuni aspetti (durata e pubblicità): la durata massima – limitatamente alle Società per Azioni – è prevista in 5 anni anche se nella prassi si registrano casi che, previa la previsione di idonee clausole di 

salvaguardia e constata la natura di società chiusa e interamente posseduta dagli stessi contraenti, prevedono una durata degli accordi legata al mantenimento della qualità di socio della target; se il 

patto non ha un termine di durata (i.e. a tempo indeterminato) ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 180 giorni. Specifiche previsioni per la pubblicità sono stabilite se la società fa 

ricorso al mercato del capitale di rischio (pertanto non di rilievo in questa sede).

Per i rimanenti tipi e/o aspetti dei patti si applicano invece le regole comuni sui contratti (ad es. art. 1381 cc. «Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo»). In tal senso vanno 

interpretate quelle previsioni dei patti parasociali in cui le parti assumono impegni a valere della società partecipata.

Nelle diverse fasi del processo l’attività ed i rapporti tra i soci industriali e l’investitore (e/o tra gli investitori) sono regolati da atti e o contratti;

inizialmente vi può essere la condivisione di un termsheet o la stipula di una Lettera di Intenti (LOI), entrambi non vincolanti. Detti documenti hanno lo scopo di: i) definire un percorso

attraverso il quale perfezionare l’operazione (ad es. definizione di massima del progetto industriale, aumento di capitale, ipotesi di cessione progressiva di quote) e ii) individuare gli 

elementi economici, finanziari e patrimoniali essenziali dell’operazione (ad es. timing, corrispettivo o modalità di determinazione del corrispettivo). La LOI impone tuttavia anche un 

obbligo di riservatezza tra le parti e un diritto di esclusiva;

In occasione dell’attuazione dell’investimento, può essere necessario:

richiedere un intervento di manutenzione dello statuto – che disciplina il funzionamento della società ed i rapporti tra i soci con efficacia erga omnes (ad es. inserimento di maggioranze 

qualificate per l’assunzione di talune deliberazioni di assemblea straordinaria, particolari categorie di azioni, drag/tag along);

regolare l’esercizio dei diritti sociali attraverso la stipula di patti parasociali (contratti) aventi efficacia inter partes.
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Decorso il periodo necessario al conseguimento della progettualità di investimento (di norma 5 

anni), l’investitore istituzionale ha l’esigenza liquidare la propria partecipazione PMI per 

reintrodurre nel sistema le risorse ottenute dall’exit.

VINCOLI DELL’INVESTITORE ISTITUZIONALE

ASPETTI ESSENZIALI DEL DISINVESTIMENTO

scelta del TIMING (periodo) più opportuno per l'operazione di dismissione

definizione della MODALITA’ (e degli strumenti) adeguate e celeri di disinvestimento.

EXIT STRATEGY

Si tratta della cessione della partecipazione (delle partecipazioni rappresentative 

della maggioranza o della totalità del capitale) da parte dell''investitore (e degli altri 

azionisti) a favore di altre imprese; le modalità per addivenire al perfezionamento di 

tale operazione di cessione sono tramite:

- Trattativa privata

- Asta competitiva

QUOTAZIONE
La quotazione su un mercato regolamentato rappresenta per l’investitore la più 

ambita exit strategy per gli evidenti maggiori vantaggi economici e reputazionali. 

Tale opzione di disinvestimento potrà aversi solo in un'ottica di medio-lungo 

termine e solo qualora la società oggetto di investimento abbia già raggiunto un 

certo grado di sviluppo.

REPLACEMENT Il ricorso ad una way out mediante secondary buy out, deriva dall’esigenza 

dell’investitore di dismettere la propria partecipazione in una fase in cui l’impresa 

ha raggiunto un adeguato grado di sviluppo ed abbia ulteriori margini di crescita e 

sviluppo tali da consentire al nuovo investitore, in una prospettiva di medio-lungo 

periodo, di ottenere un (ulteriore) profitto dalla dismissione dell’investimento.

USCITA A 

MERCATO

FACOLTA’ DI 

RIACQUISTO 

PARTECIPAZIONE

OPZIONE DI VENDITA

Put option

OPZIONE DI ACQUISTO

Call option

Si tratta di una proposta irrevocabile di acquisto alla quale il socio 

che la concede resta vincolato per un certo periodo di tempo. 

Mediante l'esercizio della "opzione put" il socio beneficiario potrà 

comunicare all’altro socio la propria volontà di esercitare il proprio 

di diritto di far acquistare le proprie partecipazioni. Può essere 

sostitutiva di un mandato a vendere concesso sulla maggioranza 

del capitale dell’impresa.

Si tratta di una proposta irrevocabile di vendita in virtù della quale il 

socio che la concede rimane vincolato alla propria dichiarazione 

per un determinato periodo di tempo, anche in questo caso 

concordato tra le parti.

FOCUS SU EXIT

ALTERNATIVA 

AL MERCATO
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TRADE SALE

Tipologia di exit Fondi Istituzionali* Altri Fondi

Cessione soci 68% 36%

Trade sale 20% 28%

Cessione a Fondi di PE 7% 31%

Ipo o cessione al mercato 5% 5%

Fonte: SDA Bocconi, ottobre 2021

(*) Fondi Istituzionali: fondi con almeno il 25% del capitale pubblico
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CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’INTERVENTO E RISULTATI CONSEGUITI
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RISULTATI CONSEGUITI DALLE IMPRESE PARTECIPATE:

• Nel 91% dei casi (Holding Period medio = 4,8anni), il fatturato

tra l’ingresso e l’uscita è aumentato in media del 64,5%

(CAGR13,5%); nel 30% dei casi il fatturato è almeno

raddoppiato;

• nell’87% dei casi (Holding Period medio = 4,8anni) si è

registrato un aumento del numero dei dipendenti in media

pari al 65,1% (CAGR14,6%);

• nel 78% dei casi (Holding Period medio = 4,8anni), l’EBITDA

è aumentato in media dell’86,2%;

• nel 36% dei casi (Holding Period medio = 5,6anni), l’EBITDA

è almeno raddoppiato.

Fonte: Il mercato italiano degli investimenti di minoranza 2010-2021, SDA

Bocconi - ottobre 2021

Codice ISIN Emittente Ammontare Scadenza Data call Yield alla call *

XS2358835036 Banco BPM 300.000.000 giu-31 giu-26 8,83%

XS2434421413 Banco BPM 400.000.000 gen-32 gen-27 8,97%

XS2534908889 BPER Banca 40.000.000 gen-33 ott-27 8,64%

XS2433828071 BPER Banca 600.000.000 lug-32 gen-27 9,25%

XS2488465423 Credem 200.000.000 ott-32 lug-27 6,57%

XS2084827935 Iccrea 400.000.000 nov-29 nov-24 8,49%

XS2397352662 Iccrea 300.000.000 gen-32 ott-26 10,18%

XS2361258317 Illimity Bank 200.000.000 ott-31 lug-26 8,84%

XS2243298069 Intesa ** 500.000.000 ott-30 6,87%

XS2262077675 Mediobanca 250.000.000 nov-30 nov-25 7,29%

XS2530769921 Pop. Alto Adige 70.000.000 set-32 set-27 9,25%

XS1953271225 Unicredit 1.000.000.000 feb-29 feb-24 6,73%

XS2101558307 Unicredit 1.250.000.000 gen-32 gen-27 8,17%

* = rendimento indicativo basato sul  "mid price" a l la  data del  27 settembre 2022

** = emiss ione con scadenza bullet

EM
IS

SI
O

N
I 

B
A

N
C

A
R

IE
 S

U
B

O
R

D
IN

A
TE

 T
IE

R
2

 



Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019

MINIBOND
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CONTATTI

Friulia S.p.A.

Via Locchi 19, Trieste

040.31971

www.friulia.it

Anche su 

Roberta Terpin

Senior Investment Officer

M: +39 347 0874110

E: roberta.terpin@friulia.it

Riccardo Dentesano

Investment Manager

M: +39 342 7678904

E: riccardo.dentesano@friulia.it

Fabio Valli

Investment Manager

M: +39 342 7413759

E: fabio.valli@friulia.it
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