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di ricerca applicata sulla finanza d’impresa per dirigenti e aziende del Veneto.

Stato progetto: open 

Fondirigenti ha affidato a Neafidi una ricerca applicata per la finanza d’impresa per dirigenti e aziende del Veneto. 
Attività svolta attraverso le seguenti fasi:

• Analisi stato dell’arte finanza tradizionale ed innovativa.
• Analisi dei principali strumenti di finanza innovativa a misura di PMI.
• Individuazione delle principali soluzioni/opportunità.
• Acquisizione ed elaborazione database aziende del Veneto.
• Mappatura dei fabbisogni delle imprese attraverso la creazione di cluster.
• Validazione dei risultati attraverso l’analisi del campione e del confronto con le aziende.
• Definizione di un questionario per l’individuazione delle informazioni da monitorare.
• Risultati raggiunti.



Credito alle imprese

Con il rallentamento dell’economia, i debiti delle imprese verso

le banche sono tornati a contrarsi nei primi mesi dell’anno;

secondo le proiezioni di Banca d’Italia basate sullo scenario

macroeconomico più recente, la riduzione proseguirebbe nel

prossimo biennio. Le condizioni di accesso al credito stanno

peggiorando, soprattutto per le aziende più piccole.

Alla solida espansione dei finanziamenti alle
famiglie, sia nel comparto dei mutui sia in
quello del credito al consumo, si è
contrapposta la flessione del credito alle
società non finanziarie.

Fonte: Bollettino Economico Banca d’Italia 4/2019



Finanza innovativa e alternativa

Banche solide ed efficienti sono una componente essenziale di un sistema finanziario in grado di sostenere e
alimentare la crescita economica di un Paese, ma da sole non bastano: sono necessari anche mercati dei capitali
ben sviluppati ed operatori in grado di investire in attività innovative e più rischiose.
La finanza non bancaria è quindi indispensabile per favorire la crescita dimensionale delle imprese e
conseguentemente la crescita dell’economia.
I drivers dell’innovazione finanziaria, sul lato della domanda, sono rappresentati da:

• evoluzione delle preferenze dei consumatori;
• evoluzione tecnologica;
• modifiche regolamentari.



FinTech

Con il termine inglese FinTech ci si riferisce alla Financial

Technology, ossia all'offerta di servizi di finanziamento, di

pagamento, di investimento e di consulenza ad alta intensità

tecnologica, che comportano forti spinte innovative nel mercato

dei servizi finanziari.

Le innovazioni in ambito Fintech comprendono sia servizi

finanziari sia tecnologie informatiche e investono tutti i settori

dell’intermediazione bancaria e finanziaria: dal credito (crowd-

funding e peer-to-peer lending) ai servizi di pagamento (instant

payment), dalle valute virtuali (Bitcoin) ai servizi di consulenza

(robo-advisor), oltre alle tecnologie di validazione decentrata

delle transazioni (blockchain o DLT - distributed ledger

technology), di identificazione biometrica (impronta digitale,

retina o riconoscimento facciale), di supporto all’erogazione di

servizi (cloud computing e bigdata).



Finanza alternativa per le imprese

• Invoice trading

• Digital Lending

• Minibond

• Finanza agevolata e Garanzia pubblica



Invoice Trading

Le aziende in sviluppo di 

fatturato utilizzano 

regolarmente la cessione 

delle fatture per 

migliorare rating e PFN e 

una componente 

rilevantissima delle PMI 

Europee sceglie il capitale 

circolante come primaria 

fonte di finanziamento. 

COME FUNZIONA

L'azienda interessata all'anticipo di una fattura inviata al cliente presenta la propria richiesta ad
una piattaforma di invoice trading.
Il portale valuta le proposte ricevute sulla base di alcuni indicatori secondo un processo simile a
quello utilizzato nel social lending. Una volta accettata, la fattura viene pubblicata sulla
piattaforma di invoice trading.

A CHI PUÒ INTERESSARE

In quest’ambito la valutazione sui beneficiari del credito si sposta dal soggetto richiedente al
soggetto debitore.
Possono accedere a questo strumento tutte le società interessate a cedere il proprio credito, che
sarà oggetto di valutazione di merito da parte delle singole piattaforme, che utilizzano metriche
ed algoritmi diversi in relazione al proprio modello di business e alla tipologia dell’investitore
finale.

LA CHIAVE DI LETTURA DI NEAFIDI

La selezione di una serie di operatori ci ha consentito di condividere le modalità di selezione e di accesso a tali piattaforme, la vicinanza al
territorio di valorizzare alcune informazioni difficilmente traducibili dall’azienda all’investitore e viceversa. Nell’ambito dell’invoice financing
esistono normalmente due voci di costo:
la commissione di intermediazione, richiesta dalla piattaforma (e a volte una fee di accesso alla piattaforma);
il fattore di “sconto” applicato dall’investitore.

https://www.crowd-funding.cloud/it/social-lending-133.asp


Digital Lending

COME FUNZIONA

I finanziamenti sono normalmente concessi:
• senza garanzie;
• sulla base di modelli innovativi di valutazione del credito, basati su un ampio uso di big data, semi-

automatizzati (tramite algoritmi creati da sistemi di intelligenza artificiale), sfruttando anche una serie
di dati non tradizionali;

• in tempi rapidi e secondo modalità interamente on line.

A CHI PUÒ INTERESSARE

Vi possono accedere tutte le imprese, di norma con almeno tre bilanci chiusi, secondo il merito creditizio
attribuito in sede di valutazione.

LA CHIAVE DI LETTURA DI NEAFIDI

Il ruolo di un Confidi “evoluto”, che punti a mettere in contatto la finanza con l’economia reale del
territorio in cui opera, va oltre l’attività di “scouting” delle operazioni.
Si tratta di opportunità ancora molto “costose”, perché poco diffuse, e molto selettive. Ecco perché
Neafidi ha deciso di non limitarsi a svolgere il ruolo di originator delle operazioni, ma di entrare
direttamente nel finanziamento alle imprese e lo ha fatto coinvolgendo altri 4 Confidi vigilati presenti sul
territorio nazionale in un progetto avviato nel 2018 e conclusosi nell’ottobre 2019, con la costituzione di un
Fondo di credito che opera tramite la piattaforma di October.

Con questo termine si 
identifica l’attività delle 
piattaforme che erogano 
prestiti online, rateali, 
per il supporto a progetti 
di investimento e/o a 
fabbisogni di capitale 
circolante, facendo 
coincidere la domanda 
delle imprese e l’offerta 
dei prestatori, siano essi 
Fondi o altri altri
investitori istituzionali, 
che erogano credito 
all’economia reale.



Minibond e cambiali finanziarie

COME FUNZIONANO

Le condizioni per l’emissione prevedono che:

➢ l’ultimo bilancio emittente sia assoggettato a revisione contabile (ad opera di una Società di revisione o di un Revisore legale
iscritti al registro);

➢ i titoli siano collocati presso investitori qualificati, che non siano direttamente o indirettamente soci della Società emittente;
➢ i titoli circolino solo fra investitori qualificati.

A CHI POSSONO INTERESSARE

Possono ricorrere a questo strumento tutte le Società di capitali (anche Srl e Società cooperative):

▪ non quotate, rientranti nella definizione di PMI (CE 2003/361/CE);
▪ aventi meno di 250 dipendenti;
▪ con Fatturato annuo inferiore a 50 ml e Totale Attivo inferiore a 43 ml.

LA CHIAVE DI LETTURA DI NEAFIDI

Nelle nostre valutazioni di carattere generale sullo strumento, abbiamo riscontrato un potenziale interesse delle imprese per
emissioni non solo volte a sostenere progetti di investimento, ma anche a supportare fabbisogni di breve termine connessi al
capitale circolante.

Neafidi, con l’intento di dare forza propulsiva allo strumento nella sua fase iniziale verso le PMI, nel corso degli ultimi 2 anni, ha
sottoscritto parzialmente 20 emissioni obbligazionarie di piccole e medie imprese, per la maggior parte Short term, a supporto del
circolante aziendale.



Strumenti di finanza agevolata e garanzia pubblica

Il corretto utilizzo dei 

principali strumenti di 

sostegno alle imprese per la 

copertura dei fabbisogni 

finanziari dovrebbe 

considerare anche le 

opportunità derivanti dagli 

stanziamenti pubblici, sia in 

termini di finanza diretta che 

di interventi indiretti.

Finanza agevolata, concessa a 

condizioni estremamente 

interessanti e misure di 

garanzia pubblica 

costituiscono infatti volani 

importanti per lo sviluppo 

aziendale.

❖ FONDO DI GARANZIA EX LEGE 662/96
CHE COS’È
Il Fondo di Garanzia è un importantissimo strumento di garanzia pubblica, che costituisce una variabile fondamentale per la 
corretta ed efficiente gestione della finanza aziendale.
COME FUNZIONA

L’accesso a tale strumento, che può essere effettuato solo dalla Banca/Società di leasing e dagli Intermediari garanti, consente, 
infatti, riducendo il rischio e gli accantonamenti patrimoniali dei finanziatori, di liberare risorse per ampliare gli affidamenti 
alle imprese garantite.
A CHI PUÒ INTERESSARE

Possono beneficiare dell’intervento del Fondo le micro, piccole e medie imprese a condizione che:
• siano rispettati i limiti per confermare la dimensione aziendale
• il rating rientri tra quelli ammissibili
• il plafond sia capiente
• sia rispettato il limite “de minimis”
LA CHIAVE DI LETTURA DI NEAFIDI

Neafidi ha iniziato a fare ricorso al Fondo di Garanzia nel 2004 ed ha garantito fino ad oggi circa 7.000 operazioni, per un 
importo di finanziamenti pari a 1.126 milioni di euro, con un indice di inefficacia assolutamente irrilevante.

❖ FONDO DI GARANZIA EX LEGE 662/96

che possono essere utilizzati per far fronte ai fabbisogni finanziari e rappresentano canali cui ricorrere in aggiunta a quelli
tradizionali, al fine di calmierare i costi dell’accesso al credito e ridurre il costo medio del debito.
LA CHIAVE DI LETTURA DI NEAFIDI

Neafidi ha ottenuto l’accreditamento presso Simest, per garantire i finanziamenti deliberati qualora necessario, ed è in grado di
svolgere attività di service per la predisposizione delle richieste.
Abbiamo già affiancato una decina di aziende nel rapporto con Simest, tramite questa ed altre opportunità, per impostare un
piano di copertura degli investimenti e dei fabbisogni di circolare coniugando più strumenti.



Analisi base dati

Simulazione dei risultati su un campione di circa 37.000 società di capitali, per individuare i

soggetti potenzialmente beneficiari degli strumenti individuati.

LA BASE IMPIEGATA NELL’ANALISI

Abbiamo analizzato i bilanci, depositati fino alla fine di settembre 2019, delle

Società di capitali non finanziarie, localizzate nella regione Veneto e caratterizzate

da:

➢ Attività manifatturiera o di servizi/commercio;

➢ Status “attivo”;

➢ Presenza di tre bilanci completi per il triennio 2018-2016;

➢ Sede legale o operativa in Regione Veneto.

Dal campione complessivo abbiamo poi escluso le aziende con fatturato superiore

a 50 milioni di euro (o totale attivo superiore a 43 milioni di euro) e un numero di

dipendenti superiori a 249, per focalizzare gli approfondimenti sulle PMI.

n. 600

le imprese considerate grandi ed escluse dall’analisi

«La categoria delle microimprese, delle

piccole imprese e delle medie imprese

(PMI) è costituita da imprese con meno

di 250 occupati, il cui fatturato annuo

non supera i 50 milioni di euro oppure il

cui totale di bilancio annuo non supera i

43 milioni di euro».



I risultati dell’analisi

L’attribuzione per singola fascia non considera l’impatto della

Centrale dei rischi, ma si fonda sui dati economico-finanziari

dell’ultimo bilancio.

L’impatto del rating del Fondo evidenzia il 58% di concentrazione

nelle fasce centrali (2 e 3), collocando nella prima il 25%, nella

quarta il 14%.

La classe costituisce in questo caso l’attribuzione di merito in

base ai dati di bilancio. Il focus va quindi indirizzato sulle

informazioni dell’andamentale che, in molti casi, potrebbero

comportare il peggioramento anche di più classi di merito,

determinando la non ammissibilità. Da qui l’esigenza di

monitorare sistematicamente le segnalazioni mensili derivanti

dagli utilizzi degli affidamenti bancari.

FONDO DI GARANZIA EX LEGE 662/96

Fonte: elaborazione svolta su Database Bureau van Dijk



I risultati dell’analisi
FINANZIAMENTI PATRIMONIALIZZAZIONE SIMEST S.P.A.

L’analisi si è concentrata sul rispetto degli indicatori di accesso
ai finanziamenti, in termini di coefficienti minimi e massimi
per consentire alle imprese di massimizzare il beneficio del
tasso senza dover fornire una copertura del 100% del credito
concesso.

Sono escluse anche le aziende che, per effetto di un elevato
livello di patrimonializzazione, superano i livelli massimi e non
si configurano come destinatarie del finanziamento.

Altro elemento desumibile solo da una lettura più 
approfondita del bilancio – non da un data base così 
strutturato - è la percentuale di export delle imprese rispetto 
al fatturato.



I risultati dell’analisi

L’estrazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri:

a) MOL superiore al 5% dei ricavi;

b) Rapporto Ebitda/OF non inferiore a 2;

c) Mezzi propri non inferiori al 10% del totale Attivo.

Il 56% del campione rispetta gli indicatori richiesti per valutare l’emissione di Minibond. Nell’analisi sono comprese

anche le aziende potenzialmente interessate ad emissioni short term, destinate al sostegno del circolante.

MINIBOND



I risultati dell’analisi

Sono stati considerati i parametri di selezione di uno dei Fondi operanti nel mercato FinTech per la concessione di

finanziamenti rateali, precisando che ciascun operatore seleziona il merito dei beneficiari in relazione ai

parametri e alla policy creditizia definita dagli investitori.

Nel caso trattato, il focus è stato posto su:

• Posizione Finanziaria Netta (PFN) / Patrimonio Netto minore di 3

• Posizione Finanziaria Netta (PFN) / EBITDA minore di 5

• FCCR (Fixed Charge Coverage Ratio) maggiore di 1

Le aziende del campione sono candidabili al mercato del digital lending per il 30-40 %. Si tratta, tuttavia, come

anzi precisato, di informazioni che debbono trovare conferma negli approfondimenti e nel confronto con gli

operatori della piattaforma.

DIGITAL LENDING



Le informazioni qualitative
Dimensione aziendale

Progetto/esigenza aziendale

determinazione parametri dimensionali secondo la definizione di cui alla Raccomandazione

UE del 6 maggio 2003. La guida prodotta dall’UE rappresenta un utile strumento di supporto.

indispensabile per identificare le soluzioni migliori tra quelle possibili. Spesso si tratta di una combinazione di strumenti, agevolati e

non, da valutare quindi complessivamente sia in termini di costi che di impatto sulla copertura dei fabbisogni.

Dati economico finanziari l’ultimo bilancio è disponibile, se depositato, tramite un info provider (Cerved, AIDA, etc.). Andranno pertanto richieste le seguenti

informazioni aggiuntive, in quanto non desumibili dallo stesso:

▪ aggiornamenti economico-patrimoniali;

▪ tipologia crediti e giorni medi di incasso;

▪ dettaglio posizione finanziaria.

Centrale dei rischi non essendo dati “pubblici”, andranno richiesti alle singole imprese, o dovrà essere ottenuta dalle stesse l’autorizzazione a richiederle a

Banca d’Italia

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr

Rating del Fondo di Garanzia determinabile e monitorabile con:

▪ l’ultimo bilancio depositato in formato XBRL;

▪ le risultanze dell’andamentale degli ultimi sei mesi della Centrale dei Rischi (anche in formato Banca d’Italia).

Percentuale di fatturato export indispensabile per l’accesso alle agevolazioni di Simest.

Determinazione de minimis attraverso la consultazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato https://www.rna.gov.it

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr
https://www.rna.gov.it/

