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I Presidenti si raccontano
A colloquio con…

Giovanni Da Pozzo,
Presidente della
Camera di
commercio di Udine
A cura dell’Ufficio Studi
Nato a Tolmezzo – importante centro della
Carnia – nel 1955, laureato in Economia e
Commercio, è Presidente della Camera di
commercio di Udine dal 2007.
Da oltre 30 anni è titolare di terza generazione
di un’azienda di commercio al dettaglio di
abbigliamento.
E’, inoltre, Presidente di Confcommercio Udine.
Vanta un’importante esperienza nel settore del
credito e nel mercato delle garanzie: è, infatti,
Amministratore Delegato del Confidi Provincia
di Udine, Presidente di Finpromoter Roma e
Consigliere e Componente del Comitato di
Presidenza di Federasconfidi Roma. E’ stato,
inoltre, Consigliere e Presidente di Asconfidi
Italia e, dal 2011 al 2013, ha ricoperto la carica
di Vicepresidente di AECM, Associazione
Europea delle Società di Garanzia.
In passato ha operato presso Enti presenti sul
territorio della Carnia.

Signor
Presidente,
nel
corso
del
convegno, organizzato lo scorso 23
marzo dal Consorzio Camerale con
l’OCSE, ha parlato dell’importanza degli
strumenti
di
finanziamento
complementari al credito bancario. Qual
è il ruolo che possono giocare come
fattore di sviluppo e di crescita? A suo
parere,
il
sistema
imprenditoriale
effettuerà la svolta culturale da molti
auspicata?
Lo speriamo, anche se va evidenziato
che non tutti gli strumenti alternativi sono
adatti a tutti i tipi di aziende. In ogni caso,

Giovanni Da Pozzo

differenziare le fonti di finanziamento di
un’attività imprenditoriale è oggi quanto
mai necessario per consentire alle
imprese di uscire dalle difficoltà, di
rendesi più autonome e di crescere o
fare rete.
Gli strumenti alternativi, dai mini-bond al
crowdfunding, sono diversi e stanno
prendendo sempre più piede, anche se
è il mondo anglosassone che tutt’ora li
usa di più, proprio per impostazione
culturale. Da noi c’è ancora una sorta di
paura di perdere la propria singolarità,
ma credo che ci stiamo dirigendo verso
una maggior consapevolezza.
Da oltre 7 anni è Presidente della Camera
di commercio di Udine. Può farci un
bilancio di questa esperienza?
Si sta rivelando un’esperienza molto
impegnativa e differenziata, perché mi
sono trovato a essere (e sono) presidente
in anni cruciali per il sistema camerale:
abbiamo vissuto una prima autoriforma e
ora ci troviamo con un taglio importante
di risorse, deciso quasi all’improvviso, che
2
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renderà sempre più complesso gestire la
nostra attività ed esprimere al meglio il
nostro ruolo fondamentale - a mio avviso
- di pubblicità e garanzia del mercato e
della concorrenza, di aiuto e sostegno
concreto al territorio e soprattutto alle
imprese, al loro sviluppo in rete e sui
mercati
internazionali,
alla
loro
innovazione.
Dalle situazioni più difficili, però, spesso
nascono le idee e le soluzioni migliori e
noi ce la stiamo mettendo tutta per far sì
che una necessaria riforma del nostro
sistema vada di pari passo con una
valorizzazione del ruolo delle Cciaa
come partner privilegiato del sistema
produttivo, sempre più razionale ed
efficiente.
Per non trovarci impreparati alle prossime
sfide, dal 2010 la Cciaa di Udine ha
voluto portare avanti un progetto di
studio, proposta e concreta ideazione di
progetti per il “futuro”, che sta mettendo
insieme istituzioni, categorie, imprese e
scuole in una collaborazione inedita per
individuare le strategie del domani. Si
chiama Friuli Future Forum ed è uno dei
percorsi di cui siamo orgogliosi e che ben
rappresenta un’estensione delle grandi
capacità che il sistema camerale può
esprimere.
La provincia di Udine è famosa per le sue
eccellenze manifatturiere – che spaziano
dal settore agroalimentare al design –
oltre che per una ricchezza culturale e
paesaggistica. Quali le linee strategiche
per
promuovere
e
valorizzare
efficacemente il territorio?

anche dalle profonde trasformazioni che
proprio il nostro sistema manifatturiero sta
subendo in questi anni di crisi, in cui c’è
una
tendenza
fortissima
alla
terziarizzazione dell’economia.
Di fatto, il turismo è un unicum fatto di
molte complessità, il manifatturiero ne
può essere traino e viceversa; è
necessario però che si fondino delle
nuove strategie, adeguate non solo al
territorio ma a questi tempi di forti e
velocissimi cambiamenti.
Alla luce della sue esperienza di
imprenditore, in che misura la crisi
economica ha inciso sulla produttività
del sistema imprenditoriale locale? Si
vede davvero la luce in fondo al tunnel?
Non è facile e non possiamo dirci ancora
tranquilli, perché c’è stato uno scossone
davvero fortissimo in questi anni. Le
nuove
tecnologie
collegate
alla
globalizzazione sono state destabilizzanti
al massimo per il nostro sistema
produttivo e continuano a richiedere una
capacità di adattamento rapida da
parte degli imprenditori e dei lavoratori.
Un processo che non è facile da
governare, ma molte imprese hanno
capito che non si torna più indietro e si
stanno
adattando,
si
stanno
riposizionando,
si
stanno
internazionalizzando e innovando.
Il
processo,
tuttavia,
è
davvero
complicato, è una rivoluzione culturale

Quello della valorizzazione del nostro
patrimonio in chiave turistica è uno
snodo cruciale per il futuro della nostra
regione e di tutta l’Italia.
A mio avviso il sistema pubblico non si è
sempre dimostrato all’altezza della
straordinaria ricchezza che dovrebbe
invece saper mettere in luce al meglio.
Una chance importante può nascere

Marano, laguna
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continua prima ancora che economica,
e ci porta a guardare all’oggi come a un
futuro costante che richiede la massima
concentrazione
e
la
massima
disponibilità, delle imprese ma anche e
soprattutto delle istituzioni, a rispondere
adeguatamente, con più efficacia e
rapidità.

aggregazioni,
internazionalizzazione,
accesso
al
credito,
innovazione,
orientamento e assistenza.

La riforma che sta interessando il sistema
camerale rappresenta un’importante
sfida, che comporterà, presumibilmente,
una ridefinizione delle politiche e degli
obiettivi. Come vede il futuro delle
Camere di commercio? Quale il loro
ruolo nell’attuale contesto?

Anche il sistema delle garanzie sta
affrontando un momento delicato e di
trasformazione,
reso
necessario
dall’incremento delle sofferenze bancarie
che stanno mettendo in difficoltà il
sistema del credito. Quale, a suo parere,
le prospettive future e il ruolo del mercato
italiano delle garanzie nel contesto
europeo?

Come accennavo, dobbiamo essere
realisti: in questo contesto che si
rivoluziona, non possiamo come Camere
restare fermi. Abbiamo la necessità di
riformarci, andando verso una sempre
più elevata specializzazione su temi in cui
abbiamo grande esperienza, personale
preparato e in grado di formarsi ancora
per adeguarsi al cambiamento e,
possibilmente, per guidarlo.
Un centinaio di Camere sono certo
troppe ed è giusto che si razionalizzi,
anche per puntare a un risparmio di
spesa, ma dobbiamo però sempre
ricordare che le Camere non costano al
nostro Stato, cosa che lo Stato non
dovrebbe
dimenticare,
ma
anzi
valorizzare. Valorizzare affidando alle
Cciaa un ruolo di regia delle economie
locali, specializzandosi sempre di più
nell’essere a fianco della crescita delle
imprese.
Servizi
per
promuovere

Questi sono i pilastri su cui le Cciaa
dovrebbero sempre più diventare il
collettore di tutte le iniziative a favore del
sistema produttivo.

Le prospettive non sono negative per i
Confidi che hanno saputo strutturarsi
secondo il modello dell'intermediario
vigilato, una risposta organica ed
efficace alle prescrizioni di Basilea 2 e
una scelta di organizzazione matura nei
confronti delle aziende associate e, più in
generale, del sistema economico.
L'adozione del profilo dell'intermediario
ex art. 107 risulta meno impegnativo sotto
il profilo dei requisiti di capitalizzazione e
permette al Confidi di poter creare
vantaggi per le banche e le imprese. In
particolare la banca è più tutelata da
una garanzia prestata da un Confidi
vigilato sia per un sistema di procedure e
controlli che garantisce la correttezza del
suo operato, sia per l’attenzione che il
107 pone nei confronti della capacità
dell’impresa socia di essere competitiva.
Parliamo di Giovanni Da Pozzo nella vita
privata. Se non avesse seguito il suo
percorso professionale, cosa le sarebbe
piaciuto fare?
Preferisco guardare all’oggi e al domani.
Del passato ci sono gioie e rimpianti,
come nel bagaglio di ciascuno di noi.

Val Pesarina
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Se dovesse consigliare la lettura di un
libro, quale sceglierebbe? Perché?
“All you need is love” di Federico
Rampini, in quanto condensa, attraverso i
nostalgici dei Beatles come me, una
lettura interessante, ma allo stesso tempo
simpatica e easy, dell’economia attuale.
Quali sono i suoi hobby nel tempo libero?
Avendo dato molto allo sport nel
passato, ora mi dedico di più a
conoscere il mondo, alla buona cucina e
agli incontri che fanno crescere,
trasmettendomi nuove conoscenze e
saperi.
Quali sono i luoghi meno conosciuti della
provincia di Udine ma particolarmente
caratteristici che raccomanderebbe a un
turista di visitare?
Ce ne sono molti, differenziati e speciali.
Sintetizzo: la laguna di Grado, la Val
Pesarina e il Carso.
Può indicarci il posto più bello, al di fuori
della sua regione, che ha visitato in
Italia? E un posto dove non è mai stato e
vorrebbe visitare?

Lusevera, grotte di Villanova

Se trovasse un’ipotetica lampada di
Aladino e avesse a disposizione un unico
desiderio quale esprimerebbe?
Non credo alle favole!
Per concludere, se dovesse dare un
consiglio o un suggerimento alle nuove
generazioni, cosa direbbe loro?
Avere
la
mente
aperta,
sapersi
confrontare con esperienze anche molto
lontane e diverse dalla nostra cultura,
apprezzare
il
fatto
che
la
“contaminazione” è una ricchezza e non
un pericolo, e soprattutto approfondire
continuamente le conoscenze nei campi
che più si prediligono.

Uno tra i luoghi più affascinanti che ho
visitato è stata la Costiera amalfitana. Mi
mancano ancora e vorrei vedere,
invece, l’Isola d’Elba per quanto riguarda
l’Italia, mentre nel mondo l’Islanda, con
la sua natura mozzafiato.
Quale aspetto apprezza maggiormente
nelle persone? Cosa, invece, non
sopporta?
Apprezzo la sintesi e la capacità di
guardare avanti. Per il resto, bisogna
avere un atteggiamento adeguato a
sopportare tutto.

LE FOTO DEL MESE
Le foto pubblicate in questo numero sono
relative alla città e al territorio della
provincia di Udine.
Nella copertina è ritratta una veduta del
lago di Sauris.
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Coming soon…
Nell’ambito dei progetti realizzati dal
Consorzio Camerale per la tutela della
proprietà
intellettuale
quale
asset
intangibile dell’impresa, verrà organizzato
un percorso seminariale di due giornate
destinato a imprese, professionisti ed
esperti consulenti in proprietà industriale.
Oggetto degli incontri sarà il mondo della
moda e le forme di tutela e protezione
della creatività sia nel mondo reale che
su internet.

La proprietà
intellettuale e
industriale nel
mondo della

PROGRAMMA
GIORNATA 1:
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
NEL MONDO DELLA MODA
ore 9.00-13.30 14.30-18.00
















GIORNATA 2:
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SU INTERNET
NEL MONDO DELLA MODA
ore 9.00-13.30 14.30-18.00

Moda e
Internet
QUANDO:
25 e 26 giugno 2015
DOVE:
Formaper, via Santa Marta, 18 – 20123,
Milano - Sala Smeraldo.
COSTI:
400 euro + IVA per partecipare all’intero
corso
200 euro + IVA per partecipare a una
sola giornata formativa
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://www.consorziocamerale.eu/eventi
.asp?section=16
L’evento è accreditato all’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Sono
in
corso
le
procedure
di
accreditamento presso gli altri ordini
professionali.

Introduzione alla proprietà intellettuale
Il marchio, caratteristiche e tipologie:
nazionale, comunitario, internazionale
Rischio di confusione
Brevetto e modello di utilità
Disegno e modello
Protezione di marchi, design, brevetti, modelli
di utilità, diritto d'autore
Criterio visuale, fonetico e concettuale
Restyling ed estensione del marchio
Licensing, branding e co-branding
La compravendita del marchio
La difesa legale del marchio
La contraffazione dei marchi della moda
Copia delle collezioni della moda: knockoffs
La protezione della moda: Stati Uniti vs Unione
Europea
Casi pratici: Custo vs Desigual, Gucci vs Guess,
Louboutin vs Yves Saint Laurent























Introduzione al mondo di internet
I marchi della moda su internet
I marchi e i nomi a dominio: caratteristiche e
tipologie
Cybersquatting
Uniform domain name disputes resolution
policy (UDRP): i tre requisiti della UDRP e relativi
casi pratici
Domain name Parking e domain name Tasting
Marchi omonimi e nomi a dominio
La compravendita di nomi a dominio: i
domainers
I marchi nei siti web
Hyperlinking
Gli accordi di web linking
Framing
Spoofing, carding, ohishing
Metatagging
Wordstuffing
La copia delle collezioni di moda su internet
Keywords buys
Casi pratici: Louis Vuitton vs Google, L’Oréal vs
Ebay
Il blogging dei marchi della Moda
L’effetto Tripadvisor
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Uno sguardo alla normativa

I mini-bond di
territorio: comincia
la fase 2.0
G. Paglietti
V. Morelli
Le emissioni di mini-bond che sono state
realizzate in questi primi anni di
operatività dello strumento ne hanno
evidenziato le notevoli potenzialità di
sviluppo ma hanno anche messo in risalto
un limite strutturale di una certa rilevanza
alla sua più ampia diffusione presso le
imprese.
I costi necessari alla realizzazione di tali
emissioni (non solo in termini di tasso ma
anche di spese di emissione e di
gestione), infatti, sono ancora tali da
scoraggiare
operazioni
di
importo
limitato. Ne è derivato un mercato
costituito in gran parte da imprese di
dimensioni medie o grandi che ha di
fatto escluso tutte quelle aziende meno
strutturate che costituiscono la grande
maggioranza
del
nostro
tessuto
imprenditoriale.
E’ inevitabile allora chiedersi se ci si
debba
adattare
a
un
mercato
importante, in crescita ma pur sempre
relativamente di nicchia o se sia possibile

Il Decreto Destinazione Italia e il Decreto
Crescita e Competitività, in linea di
continuità con i provvedimenti normativi
emessi negli ultimi anni, hanno introdotto
una serie di agevolazioni volte ad
accrescere la diffusione del mercato dei
mini-bond sia attraverso l’ampliamento
dei soggetti ammissibili alla sottoscrizione
sia
attraverso
l’introduzione
di
agevolazioni fiscali a loro beneficio.
Importanti
novità
riguardano
la
cartolarizzazione dei titoli obbligazionari.
La recente normativa ha introdotto la
possibilità per le società veicolo di
sottoscrivere
i
titoli
obbligazionari
direttamente in sede di emissione nonché
la
possibilità
per
le
imprese
di
assicurazione e i fondi pensione di investire
in titoli emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione, anche non destinati ad
essere
negoziati
in
un
mercato
regolamentare o in sistemi multilaterali di
negoziazione. Viene inoltre estesa la
disapplicazione della ritenuta del 26% agli
interessi e ai proventi da obbligazioni e
titoli similari e cambiali finanziarie
corrisposti alle società di cartolarizzazione
che li sottoscrivono.

immaginare qualche iniziativa che possa
offrire un contributo per ampliare la
platea dei potenziali utilizzatori di questo
strumento, includendo anche le imprese
di piccole e medie dimensioni, sane e
con buone prospettive di crescita ma
che abbiano fabbisogni di finanziamento
più limitati del target di mercato. Si pensi
che allo stato attuale, su un centinaio di
mini-bond emessi, per un valore
complessivo di 5 miliardi di euro, solo 30
hanno un taglio inferiore ai 5 milioni, per
un totale di circa 100 milioni di euro.
Ci sono le condizioni – e quali? – per dare
il via a quello che possiamo definire il
mini-bond 2.0?
Per provare a dare una risposta concreta
a
queste domande, Unioncamere
Lombardia e Consorzio Camerale hanno
deciso di costituire un gruppo di lavoro

Udine, Duomo di Santa Maria Annunziata
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formato da rappresentanti delle Istituzioni
locali e da esperti del mercato che, nel
corso di questi anni, hanno collaborato
strettamente con il Consorzio sul tema
mini-bond.
L’obiettivo strategico del gruppo è quello
di verificare la fattibilità e realizzare le
azioni propedeutiche al possibile lancio
di una operazione di cartolarizzazione di
un portafoglio di mini-bond emessi da
imprese operanti in regione, valorizzando
tutti gli strumenti, regionali e nazionali,
che possono essere mobilitati per dare
avvio alla successiva fase operativa.
Si vorrebbe, in tal modo, riuscire a
rendere accessibile questo mercato
anche alle imprese con fabbisogni
finanziari relativamente limitati, tenendo
ovviamente conto dei parametri minimi
di funzionalità dello strumento.
Ci si è posti, però, anche un obiettivo
metodologico: in una fase di chiara
difficoltà per la nostra economia, con
risorse pubbliche limitate e con una
esigenza crescente di intraprendere
iniziative efficaci per le imprese, appariva
poco soddisfacente limitarsi a realizzare
uno studio con valenza eminentemente
teorica. Si è invece voluto provare a
sintetizzare la necessaria fase di analisi di
fattibilità con un’azione più concreta
finalizzata a predisporre un vero e proprio
modello operativo “pronto all’uso”.

Sostanzialmente, un percorso condiviso
che
analizzi,
passo
dopo
passo,
procedure,
competenze
necessarie,
tempi previsti, costi da sostenere, ritorni
attesi per giungere alla realizzazione di un
portafoglio di mini-bond cartolarizzabile e
collocabile sul mercato.
Il tutto sintetizzato in un documento finale
che rappresenti una sorta di “manuale
d’uso” per il mini-bond di territorio.
Naturalmente, i risultati del lavoro e ancor
più le ipotesi operative saranno discussi
con i rappresentanti delle associazioni
degli operatori economici e finanziari
della regione, al fine di creare una vera e
propria azione di sistema che coinvolga
tutti gli attori del territorio. Tutto ciò
naturalmente
in
uno
spirito
di
collaborazione e di confronto anche con
il sistema bancario, come peraltro
dimostrato dall’attenzione con cui alcuni
suoi importanti rappresentanti hanno
accolto la nostra iniziativa.
La conclusione del progetto, laddove se
ne sarà auspicabilmente verificata la
fattibilità, dovrà coincidere, di fatto, con
l’avvio
dell’operazione
di
cartolarizzazione.
Sono, quindi, tre le regole che ci siamo
dati nell’avviare questa iniziativa: essere
realistici, operare con efficacia, fare
sistema.
Il gruppo di lavoro è coordinato da
Renato Montalbetti, Dirigente dell’Area
Impresa di Unioncamere Lombardia e da
Gianmarco
Paglietti,
Responsabile
dell’Ufficio studi del Consorzio Camerale.

Lago del Predil
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Lo scorso 21 aprile si è tenuta la prima
riunione, in cui si è discusso dei termini,
delle condizioni, delle criticità da
affrontare per costituire un portafoglio di
mini-bond cartolarizzabile. La discussione
è stata particolarmente utile e ha
permesso di mettere in evidenza
innanzitutto le criticità che vanno
affrontate soprattutto nella fase a monte
del “reclutamento” delle imprese.
Come ci ha insegnato l’esperienza
maturata sul campo in questi anni di
lavoro, le stime sul bacino di potenziali
emittenti, basate esclusivamente sui dati
di bilancio, non possono tener conto di
tutti
quegli
aspetti
psicologici,
organizzativi, relazionali, che integrano i
fattori economici nel determinare la
propensione di una impresa ad aprirsi
(nel senso letterale del termine) al
mercato obbligazionario.
Sono pertanto state proposte – e saranno
messe a punto in questi giorni – alcune
idee operative per affrontare e superare
questi fattori critici e per facilitare
ulteriormente, con nuove iniziative che si
andranno a sommare a quelle finora
sviluppate, l’incontro tra investitori e
imprenditori.
Vi terremo aggiornati, da queste pagine,
sulle prossime iniziative del gruppo di
lavoro.
Chiunque
fosse
interessato
all’approfondimento del tema, può
comunque contattare l’Ufficio studi del
Consorzio Camerale.

Gruppo di lavoro “Mini-bond di territorio”
Coordinatori:
Renato
Montalbetti,
Dirigente
Impresa - Unioncamere Lombardia

Area

Gianmarco Paglietti, Responsabile Ufficio
Studi - Consorzio Camerale per il credito e
la finanza
Membri del gruppo di lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accrocca Alessandro, Orrick,
Herrington & Sutcliffe
Bechi Alessandra, AIFI
Bortoli Marco, GFINANCE
Bottoli Corrado, Camera di
Commercio di Milano
D’Auria Claudio, Moderari Srl
Labruna Francesco, Sogec
Advisor Srl
Leuzzi
Davide,
Deloitte
Financial Advisory S.r.l.
Murano Gerardo, ADB

Segreteria Organizzativa:
Valentina Morelli, Consorzio Camerale
Flavio Pagnoncelli, Unioncamere
Lombardia
Roberto Pinna, Unioncamere Lombardia

Mini-bond: prima emissione garantita dal
Fondo Centrale di garanzia
Un’azienda cuneese che opera nel
settore dell’efficientamento energetico,
nella vendita e nel trading di Titoli di
Efficienza Energetica - la Essepi Ingegneria
SpA
–
ha
emesso
un
prestito
obbligazionario di 2,2 milioni di euro, della
durata di 5 anni, assistito dalla garanzia
del Fondo Centrale di garanzia per le PMI.
Il prestito obbligazionario è stato quotato
sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana e
offre una cedola del 5,4% con un profilo di
rimborso del capitale di tipo amortizing. I
fondi verranno utilizzati dall’azienda per
finanziare il progetto Wind Sardinia, che
alla data dell’emissione prevede la messa
in funzione di 14 generatori eolici, di cui 2
già operativi a fine 2014.

Val Tagliamento
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Un link tra aziende
e investitori per
continuare a
crescere
Palmanova, veduta della città

P. Fico, Head of listed companies
regulation
C. Lanfranchi, Regulation&Post Trading
A. Marucci, Fixed Income Markets
Borsa Italiana
L’ultima crisi ha messo in evidenza come
in tutta Europa i mercati dei capitali
giochino ancora un ruolo ridotto nel
finanziamento
della
crescita
dell’economia reale, ancora fortemente
dipendente dal sistema bancario.
Creare un collegamento tra le aziende e
gli investitori istituzionali per la crescita è
diventato, dunque, uno degli obiettivi
principali dei legislatori europei. A tal fine,
la Commissione Europea ha avviato una
serie di consultazioni - in scadenza a
metà maggio – volte a redigere un
Green Paper sull’Unione dei Mercati dei
capitali1, rivedere la “Direttiva Prospetti”2
e
sviluppare
un
mercato
delle
3
cartolarizzazioni di qualità .
Tramite il Green Paper suddetto la
Commissione ha lanciato un progetto
volto
a
rafforzare
i
canali
di
finanziamento per le imprese europee
alternativi al circuito bancario e stimolare
la crescita nei 28 Stati membri dell'Unione

Europea con la creazione di un vero e
proprio mercato unico dei capitali.
Nell’ambito di tale progetto, è attribuita
enfasi alle misure volte a favorire lo
sviluppo delle relative operazioni di
private placement.
Come noto, il private placement consiste
nell’offerta di strumenti finanziari di nuova
emissione da collocarsi presso un numero
limitato
di
destinatari
(investitori
istituzionali, in particolare), invece che
presso il pubblico indistinto. Tale modalità
di emissione di nuovi titoli sul mercato
primario è suscettibile di risultare una
forma conveniente di finanziamento per
le società di medie e grandi dimensioni,
consentendo una sensibile riduzione dei
costi (in particolare, in confronto con i
costi associati ad un’offerta pubblica)
ed, in generale, maggiori occasioni di
accesso al mercato dei capitali.
Il private placement consente, inoltre,
una maggior flessibilità nella modulazione
del finanziamento, permettendo di
selezionare gli investitori presso i quali
collocare gli strumenti emessi e di
determinare più liberamente ammontare
e tipologia di quest’ultimi.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2015:63:FIN&from=
EE
1

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/
prospectus-directive/docs/consultationdocument_en.pdf
3http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/s
ecuritisation/docs/consultation-document_en.pdf
2
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L’accordo preventivo con l’investitore,
infine, agevola il contenimento dei tempi
di realizzazione del finanziamento e,
normalmente, assicura il collocamento di
tutti i titoli emessi.

Prestito vitalizio ipotecario: la norma è
legge
La norma che modifica la disciplina sul
prestito vitalizio ipotecario per i pensionati
over 60 proprietari di immobili è stata
approvata
definitivamente
dalla
commissione Finanze del Senato ed è
diventata legge.

Società europee di medie dimensioni
hanno fatto ricorso al mercato USA del
private placement per molti anni,
raccogliendo, nel 2013, 15,3 miliardi di
dollari.

Il provvedimento rimuove gli ostacoli che
fino ad ora hanno frenato la diffusione di
questo
strumento
che
dovrebbe
rappresentare un’alternativa alla vendita
della nuda proprietà.

Sin dall’inizio della crisi finanziaria, la
popolarità del private placement è
costantemente cresciuta e molti Stati
membri hanno iniziato a sviluppare i
relativi mercati. In particolare, i mercati di
private
placement
in
Francia
e
Germania, nel 2013, hanno fornito alle
imprese 15 miliardi di euro a titolo di
debito.
Nonostante il diffuso interesse per tale
forma di approvvigionamento finanziario,
numerose barriere, ancora, impediscono
lo
sviluppo
di
mercati
europei
transnazionali: ad esempio, le marcate
differenze tra le legislazioni interne in
materia di gestione delle crisi d’impresa e
la
mancanza
di
procedure
standardizzate per la valutazione del
merito di credito dell’emittente.
Un primo passo verso lo sviluppo di
mercati europei di private placement è
stato compiuto con la redazione, da
parte di un gruppo di soggetti operanti
nel settore, di una guida sulle più comuni
prassi di mercato, sui relativi principi
direttivi e riportante una serie di modelli
contrattuali standardizzati, compatibile
con svariati ordinamenti nazionali.
La guida è stata recentemente resa
pubblica ed è consultabile all’indirizzo
www.icmagroup.org/Regulatory-Policyand-Market-Practice/PrimaryMarkets/private-placements/the-paneuropean-corporate-private-placementmarket-guide

Tra le principali novità, si segnala la
riduzione dell’età minima del richiedente
da 65 a 60 anni; l’individuazione degli
eventi che possono condurre al rimborso
integrale del debito in un’unica soluzione;
la possibilità, per le parti, di concordare le
modalità di rimborso graduali della quota
di interessi e spese; la previsione di alcune
forma di tutela sia a favore del cliente che
del terzo acquirente; l’esplicitazione delle
agevolazioni fiscali previste per le
operazioni di credito a medio o lungo
termine.

La Commissione europea ha accolto
favorevolmente quest’iniziativa condotta
dagli operatori del mercato, in quanto in
grado di facilitare la rapida creazione di
un mercato europeo del private
placement, grazie alla condivisione di
standard commerciali per il settore.
Simili iniziative possono essere promosse o
replicate a livello domestico. Il mercato
ExtraMOT PRO dedicato alle emissioni
obbligazionarie anche delle PMI si
colloca in questa direzione. Con
l’obiettivo di superare le barriere tra
investitori ed aziende italiane ed offrire un
contributo per rendere la filiera di
investimento il più efficiente possibile, nel
marzo 2013 nasce ExtraMOT PRO, come
diretta
conseguenza
di
importanti
innovazioni normative del contesto di
riferimento italiano4 , che hanno avuto la
finalità di agevolare l’accesso ai mercati
Nel 2012 “Decreto Sviluppo”, “Decreto SviluppoBis”, successivamente nel corso del 2013 e del 2014
“Piano Destinazione Italia”, “Decreto Competitività
2014” e Regolamento IVASS.
4

11

Appunti La newsletter del Consorzio Camerale per il credito e la finanza Maggio 2015

tipica dei private placement dove
impegni e condizioni sono definiti insieme
alla luce delle specificità dell’azienda e
dell’operazione stessa. Inoltre, ha messo
a
disposizione
degli
investitori
la
medesima piattaforma di negoziazione
del mercato MOT, che assicura efficienza
nella liquidabilità dell’investimento.

Lignano Sabbiadoro, il Faro

dei capitali per le società italiane private
diverse dalle microimprese e di indirizzare
stabilmente i grandi investitori istituzionali
anche esteri verso l’economia reale
domestica.
Attualmente
91
società
hanno
approcciato il mercato obbligazionario,
raccogliendo complessivamente oltre 5
miliardi di euro e solo 11 aziende erano
quotate al momento dell’ammissione alle
negoziazioni dell’obbligazione. Numeri
piccoli se paragonati alle necessità di
finanziamento delle società italiane ma
che fanno ben sperare per il futuro,
consci che il processo in atto non può
che essere di lungo periodo.
ExtraMOT ha fornito un forte contributo in
termini di standardizzazione procedurale,
assicurando l’ammissione in termini rapidi,
chiari e a costi contenuti. Ha, infatti,
definito requisiti di quotazione ed
informativi essenziali che, pur garantendo
un
set
informativo
minimo
e
predeterminato all’investitore5, lasciano
all’azienda e alle controparti la flessibilità6
Pubblicazione di due bilanci annuali di cui
l’ultimo sottoposto a revisione legale dei conti e
documento di ammissione con contenuti minimi
definiti nel regolamento del mercato a partire
dallo standard europeo del prospetto di
quotazione.
6 La società può redigere il bilancio annuale
secondo i principi contabili internazionali o italiani,
utilizzare il regime linguistico (italiano o inglese) che
predilige per le sue comunicazioni al mercato,
avvalersi o meno di un operatore specialista
anche solo in acquisto a sostegno del prezzo
dell’obbligazione e sottoporsi o meno al processo
di rating pubblico o “unsolicited”.
5

Borsa Italiana è attualmente impegnata
ad organizzare l’informativa del mercato
nel modo più accessibile, senza con
questo gravare le società di ulteriori
impegni.
Dal 31 marzo è online il nuovo portale
bilingue
ExtraMOT
PROLinK
(www.borsaitaliana.it/pro-link/home.htm)
che sarà presto arricchito di una sezione
di
approfondimento
dedicata
ai
principali operatori del mercato.
La piattaforma raccoglie in maniera
standardizzata ed organica tutte le
principali informazioni sulle società e sugli
strumenti in quotazione per aumentare la
confidenza degli investitori, accelerare
ed orientare stabilmente le loro strategie
di investimento verso gli strumenti
obbligazionari delle società italiane.
Per gli investitori istituzionali e gli operatori
di mercato rappresenta una base
informativa comparabile e comune
attraverso cui monitorare la credibilità
delle diverse società, degli advisor e degli
operatori di mercato in genere.
Per le società rappresenta un’importante
palcoscenico; tramite la creazione di
un’intera pagina a loro disposizione, sono
infatti
accompagnate
verso
la
community finanziaria e sono messe nelle
migliori condizioni per poter valorizzare il
proprio brand e sostenere nel tempo la
crescita.
Con ExtraMOT PRO, la quotazione
dell’obbligazione su un mercato italiano
non rappresenta per le società il punto di
arrivo di un lungo e farraginoso processo,
bensì il miglior punto di partenza per
avviare
un dialogo costruttivo e
continuativo con gli investitori istituzionali.
12
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Fondo Centrale di
garanzia: le novità
introdotte
dall’Investment
Compact
C. Carzaniga
Con 155 voti a favore il Senato ha
approvato
il
testo
dell’Investment
Compact7 che al suo interno contiene
una serie di misure a favore delle PMI che
interessano il sistema bancario e gli
investimenti.
La nuova Legge introduce importanti
novità: dalla ridefinizione dei requisiti
necessari per ottenere la qualifica di start
up innovativa, all’estensione di alcune
delle
agevolazioni
previste
per
quest’ultime alle PMI innovative (per le
quali viene data una definizione
puntuale);
dalla
modifica
del
meccanismo di finanziamento della
Sabatini bis, alla possibilità per Cassa
Depositi e Prestiti, direttamente o tramite
la SACE o una società controllata (in
quest’ultimo caso previa autorizzazione
della Banca d’Italia), di intervenire
attraverso l’esercizio del credito diretto.
La norma, inoltre, va a modificare in più
parti la disciplina del Fondo Centrale di
garanzia per le PMI.
In primis, a seguito della nascita delle PMI
innovative,
viene
riconosciuto
a
quest’ultime l’accesso semplificato alla
garanzia del Fondo. Si conferma la
garanzia gratuita per un importo massimo

Arta Terme, Forra del Vinadia

dell’80% del finanziamento, concessa
secondo modalità semplificate.
Interventi più significativi, in termini di
impatto
generato,
riguardano
l’estensione dell’operatività del Fondo
Centrale attraverso l’allargamento della
platea dei soggetti cui è possibile
concedere la garanzia, estesa anche
alle imprese di assicurazione e agli
organismi di investimento collettivo del
risparmio, in coerenza con quanto
previsto dal Decreto Competitività8, con il
quale era stata introdotta la possibilità
per le compagnie di assicurazione di
concedere finanziamenti sotto qualsiasi
forma (diversa dal rilascio di garanzie) a
favore di soggetti diversi da persone
fisiche
e
ad
esclusione
delle
microimprese.
Inoltre, l’Investment Compact snellisce
l’iter normativo che destina risorse
aggiuntive al Fondo con priorità per il
Sud. Con la Legge di Stabilità 20149
erano, infatti, state assegnate risorse
aggiuntive al Fondo Centrale di garanzia,
di cui una parte con delibera CIPE a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, con un rimando al CIPE per
l’individuazione di modalità operative
che assicurassero il più ampio accesso
delle PMI del Mezzogiorno agli interventi

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.
116.
9 Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8

Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n.
33.
7
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del Fondo, attraverso l’individuazione di
priorità di accesso.

veniva applicata sia alle operazioni di
garanzia diretta che controgaranzia.

A tale riguardo, si è deciso di sopprimere
il passaggio normativo che rimanda al
CIPE per l’individuazione dei criteri
finalizzati ad assicurare alle PMI del
Mezzogiorno priorità nell’accesso alla
garanzia, fermo restando l’obiettivo di
accrescere l’utilizzo del Fondo da parte
di quest’ultime.

Tuttavia, come era stato anticipato da
Carlo Sappino – Direttore Generale per
gli incentivi alle imprese presso il Ministero
dello Sviluppo Economico - in occasione
del workshop “Quale ruolo per i confidi
nel nuovo contesto di mercato” che si è
tenuto lo scorso 10 ottobre presso
Unioncamere Lombardia, l’applicazione
della norma alla controgaranzia genera
delle oggettive difficoltà procedurali
quali, ad esempio, l’incertezza in merito
alla delibera positiva del finanziamento
bancario a fronte di rischi assunti, in via
preventiva, dal confidi; l’allungamento
dei tempi e delle procedure istruttorie;
ecc.

Con il Decreto viene introdotto anche un
privilegio legale a favore del Fondo nelle
procedure di recupero dei crediti
garantiti verso imprese insolventi; si
specifica, a tale proposito, che il
privilegio prevale su ogni altro diritto di
prelazione, da qualsiasi causa derivante,
ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e per i crediti per retribuzioni e
provvigioni, crediti dei coltivatori diretti,
delle società o enti cooperativi e delle
imprese artigiane (articolo 2751 bis del
codice civile), fatti salvi i precedenti diritti
di prelazione spettanti a terzi. Si tratta di
un intervento previsto a seguito dei bassi
tassi di recupero che il Fondo realizza sui
crediti acquisiti per surroga quando
interviene in caso di default di un’impresa
garantita.
Una modifica introdotta in sede di
conversione del Decreto Legge riguarda
il riconoscimento della priorità d’istruttoria
e delibera per le operazioni relative ad
imprese fornitrici di beni o servizi connessi
al risanamento ambientale o funzionali
alla continuazione dell’attività di società
che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale
di
interesse
strategico
nazionale.
Tra gli interventi a favore dei confidi, il
Parlamento ha dato l’ok solamente alla
circoscrizione alla garanzia diretta della
limitazione del rilascio della garanzia del
Fondo alle operazioni finanziarie di nuova
concessione o erogazione. Si tratta di
una misura che era stata introdotta dal
Decreto Del Fare e che, vista la
formulazione generica della stessa,

Fondo Centrale di garanzia: attivata una
nuova sezione speciale per l’informazione
e l’editoria
Il Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo
Economico e il Ministero dell'Economia e
delle Finanze hanno sottoscritto, lo scorso
5 febbraio, una convenzione per
l’attivazione di una sezione speciale del
Fondo Centrale di garanzia per le PMI
dedicata alle imprese del settore
“informazione ed editoria”, la cui
dotazione iniziale è pari a € 7.418.394.
L’operatività della sezione speciale, che
interviene in compartecipazione alla
copertura del rischio delle operazioni
ammissibili, riguarda gli interventi di
garanzia diretta, di cogaranzia e di
controgaranzia a copertura di operazioni
finanziarie finalizzate alla realizzazione di
investimenti in innovazione tecnologica e
digitale, concessi a favore di piccole e
medie imprese che svolgono le seguenti
attività della Classificazione ATECO 2007:
•Edizione di libri (J.58.11)
•Edizione di quotidiani (J.58.13)
•Edizione di riviste e periodici (J.58.14)
•Trasmissioni radiofoniche (J.60.10)
•Attività di programmazione e trasmissioni
televisive (J.60.20)
•Attività delle agenzie di stampa (J.63.91)
14
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Fondo Centrale di garanzia: numero e
incidenza delle operazioni ammesse per
tipologia (anni 2000-2014)
Incidenza delle operazioni per tipologia
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Udine, Loggia del Lionello

Il legislatore ha deciso, pertanto, di
circoscrivere l’efficacia di tale norma alla
sola garanzia diretta; provvedimento che
sarà
applicato
a
seguito
dell’approvazione di un apposito decreto
ministeriale attuativo.
Non sono, invece, stati approvati gli altri
emendamenti finalizzati ad evitare il
rischio di “disintermediazione” dei confidi,
relativi alla riduzione della percentuale
massima di copertura del Fondo per gli
interventi in garanzia diretta e alla
ridefinizione della Governance del Fondo
con un Comitato di gestione riaperto alle
rappresentanze di settore.
La crisi economica e il credit crunch
hanno, infatti, spinto i decisori pubblici ad
utilizzare, fino al massimo possibile, le leve
operative di cui il Fondo di garanzia
dispone (tra cui l’innalzamento della
percentuale di copertura che per la
controgaranzia è già ai livelli massimi
consentiti dalla normativa comunitaria)
per incrementare i volumi di credito
erogati alle PMI. Ciò ha portato ad una
crescita dell’operatività dello strumento
con una dinamica espansiva più
marcata per la garanzia diretta.
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Controgaranzia lineare

Garanzia diretta lineare
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Fonte: elaborazione Consorzio su dati MCC

L’analisi
relativa
alle
tipologie di
operazioni mostra, però, una differente
specializzazione dei soggetti richiedenti
(banche e confidi) verso diversi segmenti
di clientela: la garanzia diretta copre i
finanziamenti a medio-lungo termine e di
importo più elevato; i confidi, al contrario,
sono maggiormente orientati verso il
breve termine e per il rilascio di garanzie
a favore di prestiti di importo ridotto.
Fondo Centrale di garanzia: importo medio
dei finanziamenti garantiti (anni 2012-2014)
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Fonte: elaborazione Consorzio su dati MCC
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Accordo ABI – Categorie per la nuova
moratoria sui prestiti alle PMI
L’Abi ha stipulato il nuovo “Accordo per il
credito” con le associazioni d’impresa, in
particolare:
Agci,
Confcooperative,
Legacoop riunite in Alleanza delle
Cooperative Italiane; Cia Claai; Coldiretti;
Confagricoltura; Confapi; Confedilizia;
Confetra;
Confindustria;
Cna,
Confartigianato,
Confersercenti,
Confcommercio, Casartigiani riunite in
Rete Imprese Italia.
Cividale del Friuli

Si tratta di considerazioni che, insieme
alle statistiche relative alle insolvenze
registrate dal Fondo per tipologia di
operazione – secondo alcuni dati
aggiornati a maggio 2013 si rileva
un’incidenza minore di default per le
operazioni
di
controgaranzia
–,
forniscono indicazioni utili al legislatore
per lo sviluppo di ulteriori misure a favore
del
sistema
imprenditoriale,
che
rappresenta il beneficiario finale dello
strumento.
Le Amministrazioni competenti sono
chiamate, quindi, ad un monitoraggio
periodico
dell’andamento
dell’operatività del Fondo; dall’altro lato
ci si auspica che gli operatori si
specializzino ulteriormente al fine di offrire
un servizio a 360 gradi al segmento di
mercato a cui si rivolgono.
Fondo Centrale di garanzia: le insolvenze
(gennaio 2000-maggio 2013)
Incidenza delle insolvenze in rapporto
2,7%
al numero delle operazioni accolte
Per le riassicurazioni
1,8%
Per le garanzie dirette
4,8%
Incidenza delle insolvenze in rapporto
3,3%
agli importi finanziati
Per le riassicurazioni
2,6%
Per le garanzie dirette
4,3%
Incidenza delle insolvenze in rapporto
3,7%
agli importi garantiti dal Fondo
Per le riassicurazioni
2,7%
Per le garanzie dirette

4,6%

Fonte: MISE (intervento dott. Vescina 2014)

La moratoria dei mutui per le Pmi resterà in
vigore fino al 31 dicembre 2017 e prevede
tre iniziative: Imprese in ripresa; Imprese in
sviluppo
e
Imprese
e
Pubblica
Amministrazione.
Imprese in ripresa si rivolge alle PMI “in
bonis” e prevede la possibilità di
sospendere la quota capitale delle rate di
mutui e leasing, anche agevolati o
perfezionati con cambiali o di allungare il
piano di ammortamento dei mutui e le
scadenze del credito a breve termine e
del credito agrario.
L’Accordo consente di sospendere anche
i finanziamenti che hanno già beneficiato
di tale strumento negli anni passati, con la
sola esclusione di quelli per i quali la
sospensione è stata richiesta nei 24 mesi
precedenti.
Imprese
in
sviluppo
prevede
la
costituzione da parte delle banche
aderenti di plafond individuali - con un
obiettivo di dotazione complessiva pari a
10 miliardi di euro - destinati al
finanziamento dei progetti imprenditoriali
delle Pmi. La nuova misura si estende
anche al finanziamento dell’incremento
del capitale circolante necessario a
rendere operativi investimenti realizzati o
in corso, come anche della capacità
operativa necessaria a far fronte a nuovi
ordinativi.
Imprese e P.A. riprende lo schema
precedente per lo smobilizzo dei crediti
delle
imprese
verso
la
P.A.,
aggiornandone i contenuti alle recenti
disposizioni legislative, ed in particolare al
rafforzamento
dell’istituto
della
certificazione avvenuto con il DL 66/2015.
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Crowdfunding: alla scoperta
dei portali
Intervista a Claudio Bedino,
CEO e Founder di

Starteed
A cura dell’Ufficio Studi

intenderci,
di
piattaforma
di
crowdfunding;
ad
oggi,
dopo
l’evoluzione/trasformazione avvenuta nel
2014, ci ha fatto evolvere in una
company al servizio delle piattaforme,
uno strumento simile ad un ‘wordpress’
delle piattaforme, in grado di fornire
campagne personalizzate.
Starteed è tra i fondatori di ICN – l’Italian
Crowdfunding Network -, l’associazione
italiana impegnata nella diffusione dello
strumento del crowdfunding e nella
promozione del networking tra i soggetti
operanti nel mercato. Quanto conta
investire
nell’informazione
e
nell’educazione circa gli strumenti
finanziari complementari al canale
bancario?
L’educazione è il fattore fondamentale
dello scenario attuale di crowdfunding.
Abbiamo investito i nostri ultimi 2 anni, e
continuiamo a far da “crowdfunding
evangelist” spendendoci tra centinaia di
eventi e workshop sia sul tema, sia su altro
che volesse comunque dedicare uno
spazio al fenomeno del crowdfunding e
al suo impatto sul nostro sistema
economico.

Claudio Bedino

A partire dalla sua costituzione nel 2012,
Starteed ha intrapreso un percorso di
crescita parallelamente allo sviluppo del
mercato del crowdfunding nelle sue
diverse forme. Come è nata l’idea di
business
e
come
sono
state
implementate le sue evoluzioni?
L’idea nasce da un’intuizione rispetto al
contesto e dalla conseguente volontà di
creare
uno
strumento
diverso
e
disintermediato, capace di realizzare
progetti e idee di impresa in un momento
economico di difficoltà di accesso al
credito.
La nostra fase iniziale, dal 2012,
prevedeva un’impostazione classica, per

Uno dei punti deboli del crowdfunding è
proprio la mancanza di cultura e
preparazione dal lato dei progettisti, che
si trovano a maneggiare uno strumento
importante senza conoscerne le regole e
le possibilità.
Secondo
lei,
quali
caratteristiche
dovrebbe avere un progetto o un’idea di
business per raccogliere l’interesse dei
potenziali investitori?
Credibilità. Sottolineo spesso che bisogna
“metterci la faccia”, un elemento chiave
per chi vuole proporre un progetto,
attirare l’attenzione degli investitori e
lanciarsi nella community. Per questo
bisogna
pensarlo
ed
immaginarlo
dall’inizio alla fine, immaginare in
dettaglio, tempi, mezzi, costi necessari
alla realizzazione, nonché punti deboli.
17
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L’Investment Compact recentemente
convertito in legge ha esteso la possibilità
di ricorrere all’equity crowdfunding
anche alle PMI innovative allargando,
dunque, il bacino di riferimento della
disciplina emanata nel 2012. Come
valuta questa misura? Ritiene che possa
contribuire allo sviluppo del mercato?

Udine, Torre dell’orologio

Coinvolgimento. Inteso come capacità
di coinvolgere, di emozionare, di creare
empatia ed essere accattivante.
Comunicazione. Un prodotto non ha
nessun valore e nessuna voce, finché non
viene comunicato al di fuori, e bisogna
farlo con una strategy precisa. E la
comunicazione in questo caso si fa nella
community, attraverso di essa. Il
crowdfunding si fa in rete, quindi bisogna
attivare tutti i canali che vivono sulla rete:
facebook, twitter, un blog magari, tutti
elementi che possano fare da spin off,
essere di supporto alla campagna.
Per
ciò
che
concerne
l’equity
crowdfunding, qual è il ruolo che la
piattaforma può giocare attivamente per
contribuire al successo della raccolta, al
di là della funzione attribuita dalla
normativa?
La piattaforma può sicuramente fornire
un valore aggiunto non solo nelle attività
di matching con gli investitori, ma anche
in fase di elaborazione della campagna
di raccolta, contribuendo con consigli
utili a migliorare la versione del progetto.
Ma anche affiancando mentor e nel
ruolo
fondamentale
di
supporto
all'imprenditore nella compilazione e
sviluppo dei documenti legali e finanziari.

Abbiamo fatto indubbiamente un passo
avanti, ma non è sufficiente.
L’accesso all’equity crowdfunding, a chi
vuole sperimentare e applicarne gli
strumenti e i vantaggi, deve essere esteso
a tutte le PMI. Lo scorso Febbraio, in
occasione
del
Crowdtuesday,
organizzato
dalll’ECN,
European
Crowdfunding Network, insieme ad altri
attori del panorama crowdfunding
italiano abbiamo discusso proprio di
questo e proposto un White Paper di
modifica della normativa. Ci sono ancora
dei punti non molto chiari o pratici per
facilitare
l'applicazione
di
questo
strumento come ad esempio i limiti del
sottosoglia, e le difficoltà nel passaggio di
quote di Srl che rendono poco liquido e
attrattivo questo settore di mercato.
Il Decreto Investment Compact diventa
legge: le principali novità
Con l’approvazione del Senato, il Decreto
Investment Compact è diventato legge.
Diverse sono le novità introdotte dall’iter di
conversione; tra le principali si segnalano:


aggiunta, per le PMI innovative, del
requisito di società di capitali, costituite
anche in forma cooperativa, le cui
azioni non siano quotate su un mercato
regolamentato e modifica nel metodo
di calcolo del requisito del volume di
spesa in ricerca e sviluppo;



modifica ai requisiti necessari
beneficiare degli incentivi fiscali;



eliminazione
dell’esenzione
dal
pagamento dei diritti di segreteria e del
diritto annuale;



innalzamento del limite temporale entro
il quale una società può essere
considerata start up innovativa da 48 a
60 mesi dalla costituzione.

per
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Là dove si fa l’innovazione…
1ª puntata:

Bioindustry Park
Silvano Fumero:
tutti gli elementi per la
crescita
imprenditoriale in un
unico sistema
A. Baldi
F. Conicella
S. Lepore
Bioindustry Park Silvano Fumero
In un momento difficile come quello
attuale, il rafforzamento e la crescita del
tessuto imprenditoriale sono una priorità
in tutti i settori industriali e in modo
particolare
in
quelli
ad
elevata
tecnologia. La creazione di nuove
opportunità lavorative, il rafforzamento
del posizionamento di singole imprese e
del sistema Italia sui mercati internazionali
e la capacità di creare valore
rappresentano ambiti che devono
vedere l’impresa come protagonista ed
elemento di attenzione anche da parte
della Pubblica Amministrazione. Le
imprese hanno il diritto di trovare
condizioni ideali per la crescita e devono
poi essere - per parte loro - proattive nello
sfruttare le opportunità emergenti. I settori
legati alle Scienze della Vita e alla Salute
Umana non fanno eccezione.
www.bioindustrypark.eu

Bioindustry Park, veduta dall’alto

Di cosa hanno bisogno le imprese per
crescere? Pochi, ma chiari elementi: un
contesto che le possa aiutare; una
localizzazione
favorevole
con
disponibilità di risorse, competenze
specialistiche e sinergiche; la vicinanza
con aziende ed istituzioni complementari;
una forte apertura internazionale.
Tutto ciò è quel che si è cercato di
creare nel Bioindustry Park Silvano
Fumero.
Bioindustry Park Silvano Fumero è un
Parco scientifico e tecnologico ad
orientamento
bioindustriale
e
biotecnologico focalizzato sulla Salute
Umana, con sede a Colleretto Giacosa,
paese della provincia di Torino, vicino ad
Ivrea. Il Parco è stato ideato a metà degli
anni ’90 come uno degli strumenti di
rilancio del sistema piemontese e locale,
con il contributo della Regione Piemonte,
della
allora
Provincia
di
Torino,
dell'Associazione Industriali del Canavese
e di alcune imprese locali. E’ attualmente
una SpA a maggioranza pubblica che
Bioindustry Park in cifre






www.biopmed.eu



550 addetti nell’area;
40 organizzazioni insediate;
80 organizzazioni con progetti
collaborativi;
oltre 250 imprese nella rete;
oltre 60 milioni di euro di capitale
di rischio attratti;
oltre 100 milioni di euro di
investimenti nel sistema Parco.
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vede come Soci, oltre alla finanziaria
regionale Finpiemonte SpA, la Città
Metropolitana di Torino, la Camera di
Commercio di Torino, Merck-Serono Rbm
SpA, Bracco Imaging SpA, Telecom Italia
SpA, Bioline Srl, Confindustria Canavese e
Confindustria Piemonte.
Il Parco ha l’obiettivo di promuovere e
sviluppare le Scienze della Vita, con
particolare
riferimento
alle
problematiche
legate
alla
Salute,
collegando la ricerca universitaria al
mondo delle imprese, per favorire la
nascita e la crescita di aziende
innovative.
L’insieme di aziende già localizzate e
presenti nel network rappresenta un
ambiente unico per qualità e intensità
delle relazioni. Bioindustry ha creato,
grazie al suo approccio aperto alle
collaborazioni e basato su una logica di
clustering, un ecosistema composto non
solo dai soggetti insediati nel Parco ma
anche esterni ad esso, in cui grandi
imprese (Bracco Imaging, Merck Serono,
Sorin Group) lavorano con medie
imprese (Alvimedica, Eltek, Advanced
Accelerator Applications, Costantino),
con
piccole
imprese
e
start-up
(Biotechware, Creabilis Therapeutics,
Ephoran Multi Imaging Solutions, Epygon
Italie, NisoBioMed, Stelar, ecc.), università
(Università di Torino, Università del
Piemonte Orientale, Politecnico di Torino)
e
con
fondazioni
e
associazioni
(Fondazione
Edo
Tempia,
Istituto
Zooprofilattico, INRIM, ecc.).

Bioindustry Park, esperimento di laboratorio

Il
Parco
gestisce
infrastrutture
di
insediamento in un’area strategica e di
grande pregio ambientale, situata a 30
minuti da Torino, 90 da Milano, 120 da
Ginevra e 180 da Lione, con vantaggi
notevoli in termini di costi comparati, di
flessibilità
della
localizzazione
e
dell’offerta. La presenza di piattaforme di
servizio e ricerca in campo scientifico
(Biologia, Bioanalitica, Custom Synthesis,
Imaging, ecc.) e consulenziale si basa su
partner e su competenze interne
specialistiche, in grado di coprire tutte le
tematiche critiche per la nascita e
crescita, anche internazionale, di imprese
di successo. Valutazioni tecnologiche,
business planning, identificazione business
model, business development, scelta e
negoziazione con i fornitori, pianificazione
dell’investimento
e
realizzazione,
presentazione alla rete di investitori,
ricerca partner, selezione risorse umane,
packaging e lancio di progetti di ricerca,
servizi di sviluppo preclinico in qualità e
identificazione
dei
canali
di
finanziamento rappresentano solo alcune
delle tipologie di supporto che Bioindustry
Park è in grado di offrire. Il Parco ha
sviluppato su ognuna di queste aree un
approccio
sostenibile
e
coerente,
operando tramite piattaforme di servizio
finalizzate al soddisfacimento dei bisogni
delle imprese. ABLE Biosciences e FORLab
sono le due piattaforme di servizio
scientifico
operanti
nell’area
dello
sviluppo preclinico e della chimica di
sintesi. Ex2O è - in modo complementare
- la piattaforma di servizio diretta ad
aiutare, con competenze specialistiche e
manageriali, lo sviluppo di aziende
competitive. Una particolare attenzione
è rivolta al supporto ai centri di ricerca
locali per la valutazione delle possibili
idee imprenditoriali e alle neo-imprese
per l'accelerazione del loro processo di
crescita.
Bioindustry partecipa direttamente a
progetti di ricerca e sviluppo, diventando
sia erogatore di servizi, sia partner
attuatore.
Le
malattie
neurodegenerative
e
la
medicina
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Appunti La newsletter del Consorzio Camerale per il credito e la finanza Maggio 2015

rigenerativa sono soltanto le ultime di una
serie di aree scientifiche che hanno visto
il Parco come protagonista di attività.
Inoltre il Parco offre la possibilità di
operare a stretto contatto con aziende
leader nei rispettivi settori e di incontrare
le imprese parte di un network di relazioni
costruito in oltre 15 anni di attività, sia
direttamente che tramite azioni di
sostegno allo sviluppo di progetti. Negli
ultimi 5 anni oltre 46 proposte progettuali
sono state presentate a finanziamento
regionale per oltre 20 milioni di euro di
budget nel contesto del Polo di
Innovazione
bioPmed
(iniziativa
finanziata
nell'ambito
di
POR-FESR
Piemonte 2007-2013), di cui Bioindustry è
promotore e gestore fino almeno al 2020.
BioPmed agisce come cluster di imprese
e centri di ricerca e rappresenta l’intera
comunità regionale legata ai settori delle
Scienze della Vita e della Salute.
Bioindustry, soprattutto tramite la già
citata iniziativa bioPmed, ha creato una
rete di rapporti internazionali con partner
in Europa, nord-Africa, USA, Cina,
Giappone, Brasile, Australia e Sud Corea.
Una rete che si amplia costantemente e
si basa su forti relazioni con l’area di
Lione, Barcellona e Monaco di Baviera
(alleanza bioXclusters).
Tali relazioni hanno permesso al Parco di
essere
coinvolto
in
15
progetti
internazionali negli ultimi 6 anni e
rappresentano un’occasione per le
imprese interessate allo sviluppo di
attività all’estero che possono contare sul

Parco per competenze e servizi specifici
ad alto valore aggiunto.
Bioindustry partecipa attivamente a reti
nazionali ed internazionali. E’ membro,
ad esempio, dell'Associazione nazionale
per lo sviluppo delle biotecnologie
ASSOBIOTEC, dell'Associazione Parchi
Scientifici e Tecnologici Italiani APSTI,
dell’Associazione Italia start-up, socio
fondatore
dell'Associazione
Cluster
Tecnologico Nazionale delle Scienze
della Vita ALISEI e socio e membro del
consiglio direttivo, grazie alla iniziativa
bioPmed,
dell’Associazione
Europea
delle Bioregioni CEBR.
Tutto ciò e molto altro è Bioindustry Park.
Una realtà sostenibile e competitiva
dedicata alla crescita delle imprese e del
territorio.

Al via l’investimento del Fondo Italiano in 4
fondi di private debt
Il Fondo Italiano d’Investimento ha
approvato l’investimento in quattro fondi
di private debt, per un ammontare
complessivo di almeno 100 milioni di euro.
I fondi selezionati risultano tra loro
estremamente diversificati, prevedendo la
possibilità di investire sia in min-ibond che
in prodotti di debito più strutturati, con
ipotesi di intervento nelle singole aziende
sia di piccola che di media dimensione; si
tratta di Antares AZ1 (gestito da
Futurimpresa sgr), Fondo di Debito per lo
Sviluppo Industriale (Private Equity Partners
sgr), Impresa Italia (Riello Investimenti
Partners sgr) e Ver Capital Credit Partner
Italia V (Ver Capital sgr).
Il Fondo di fondi, dopo il primo closing di
settembre – realizzato grazie ad un
investimento di 250 milioni della Cassa
Depositi e Prestiti –, ha realizzato un
secondo closing con le sottoscrizioni
realizzate da Intesa Sanpaolo, Istituto
Centrale delle Banche Popolari e Creval,
per un totale di 45 milioni di euro.

Bioindustry Park, ingresso
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Gli eventi
Milano 14 maggio: Microcredito: come
finanziare la tua idea imprenditoriale
Il prossimo 14 maggio, presso la Camera
di commercio di Milano, si terrà un
incontro dedicato ad imprenditori,
aspiranti imprenditori e start up per
comprendere
il
fenomeno
del
microcredito in Italia, gli impatti della
nuova normativa e le implicazioni che
essa comporta sugli enti erogatori.
L’incontro
rappresenta,
inoltre,
l’occasione per conoscere interessanti
idee imprenditoriali finanziate grazie al
microcredito.
Il programma della giornata è disponibile
al link:
http://www.mi.camcom.it/web/guest/ho
me?p_p_id=calendarevents_WAR_fsnca
mcomcontentreadersportlet&p_p_lifecyc
le=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_ca
lendarevents_WAR_fsncamcomcontentre
adersportlet_selectedDate=14%2F05%2F2
015
Roma 21 maggio, Modena 26 maggio,
Monza 30 giugno: Progetto “Libera
Impresa”
Il Consorzio Camerale per il credito e la
finanza e Azimut Holding spa realizzano
giornate di Business Forum nell’ambito del
Progetto “Libera Impresa”. L'obiettivo
degli incontri, declinati nelle diverse
realtà territoriali, è coinvolgere gli attori
locali per creare nuove sinergie d'azione
tra aziende, imprenditori e investitori al
fine di sviluppare soluzioni efficaci per
ogni fase del ciclo di vita dell’impresa. I
prossimi appuntamenti sono previsti a
Roma il 21 maggio, a Modena il 26
maggio e a Monza il 30 giugno.
Per maggiori informazioni:
https://www.azimutliberaimpresa.it/il_tour
/

SEI IL TITOLARE DI UN’IMPRESA?
VORRESTI

INVESTIRE

FORMAZIONE

TUA

NELLA

E

DEI

TUOI

DIPENDENTI?
CONOSCI

I

FONDI

PARITETICI

INTERPROFESSIONALI

PER

LA

FORMAZIONE CONTINUA?
I
Fondi
Paritetici
interprofessionali
finanziano piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali, che le imprese, in
forma singola o associata, decidono di
realizzare per i propri dipendenti.
COME?
Ridistribuendo alle aziende le risorse già
versate
all’INPS
come
contributo
obbligatorio per la “disoccupazione
involontaria”.
E SE L’IMPRESA NON È ISCRITTA A
UN FONDO?
Se l'azienda non aderisce a un Fondo
interprofessionale per la formazione
continua, queste risorse vengono gestite
dall’INPS senza possibilità di intervento per
l'impresa.
Scegliendo di aderire ad un Fondo
interprofessionale, invece, ogni azienda
decide di diventare protagonista della
propria formazione e di ottimizzare le
risorse che già versa obbligatoriamente,
riducendo o, addirittura, azzerando i costi
di formazione.
Il Consorzio Camerale, grazie ad una
stretta collaborazione con Enti certificati
per la formazione continua nelle diverse
regioni italiane, può aiutare le aziende a
pianificare percorsi formativi ad hoc sui
temi del credito e della finanza da
destinare ai propri dipendenti e dirigenti.
Per maggiori informazioni:
bolchini@consorziocamerale.eu
http://www.consorziocamerale.eu/page.
asp?section=89
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Le pubblicazioni
BCE: rapporto annuale 2014
Il 2014 si è caratterizzato per una crescita
modesta dell’economia mondiale, con
delle divergenze tra le diverse regioni del
mondo; fattore che, insieme al calo dei
prezzi di petrolio e materie prime e
all’indebolimento del tasso di cambio
dell’euro, ha inciso in misura significativa
sull’economia europea.
Il 2014 si è avviato con un’accelerazione
dell’economia, nell’anno 2013, minore
rispetto alle aspettative. La crescita
monetaria è rimasta contenuta e il
credito ha continuato a contrarsi,
sebbene a ritmi gradualmente inferiori. A
seguito della diminuzione del costo del
petrolio, sul finire dell’anno, l’inflazione è
scesa ulteriormente.
Questo contesto ha richiesto un
intervento deciso di politica monetaria
da parte della BCE.
Nel rapporto si passano in rassegna tutti
gli interventi, sia convenzionali che non,
intrapresi dalla BCE nel corso dell’anno,
grazie ai quali si iniziano ad intravedere i
primi risultati.
Per maggiori informazioni:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
/rapporto-bce/2014-bce/ar2014it.pdf
Banca d’Italia: bollettino economico
Dal Bollettino Economico di Banca
d’Italia emergono segnali favorevoli per
l’economia nazionale, anche se deve
ancora consolidarsi il riavvio del ciclo
economico.
Nell’ultimo trimestre del 2014 si è
registrata,
infatti,
l’espansione
dei
consumi delle famiglie, l’accelerazione
delle esportazioni e una lieve ripresa
dell’accumulazione
di
capitale,
in
particolare per macchinari e mezzi di
trasporto.
Secondo le stime per il prossimo biennio, il
PIL nazionale potrebbe crescere di oltre

mezzo punto percentuale quest’anno e
dell’1,5% nel 2016. Uno scenario positivo
grazie anche al programma di acquisto
di titoli di stato italiani che, oltre
all’impulso all’attività economica, ha
permesso un miglioramento dei mercati
finanziari italiani.
Il bollettino è disponibile al link:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
/bollettino-economico/20152/boleco_2_2015.pdf
Banca d’Italia: rapporto sulla stabilità
finanziaria
Per quanto riguarda la stabilità finanziaria
si attenuano i rischi nei Paesi avanzati e
nell’area euro – anche grazie alla politica
monetaria intrapresa dalla BCE – ma
permangono delle aree di vulnerabilità.
In Italia il ritorno alla crescita e il rialzo
dell’inflazione possono accelerare il
riequilibrio
dei
conti
pubblici.
La
situazione patrimoniale delle famiglie
rimane solida mentre per le imprese
diminuisce la redditività e migliorano le
prospettive di crescita. Il protrarsi della
debolezza dell’attività economica e il
recepimento nei bilanci bancari dei
risultati della revisione della qualità degli
attivi hanno determinato un aumento dei
flussi di prestiti deteriorati nell’ultimo
trimestre del 2014. L’esposizione al rischio
di tasso è limitata sia per le banche che
per le assicurazioni. Il programma di
acquisto di titoli pubblici dell’Eurosistema
ha avuto effetti positivi sulla liquidità dei
mercati azionari e obbligazionari privati
italiani.
Per consultare il rapporto:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
/rapporto-stabilita/2015-1/RSF1-2015.pdf
Infocamere: Rapporto sulle startup
innovative
Dal rapporto di Infocamere si rileva che a
marzo sono 3.711 le startup innovative
iscritte al Registro Imprese (+16,7% rispetto
al trimestre precedente), per un capitale
sociale di 192 milioni di euro, che
corrisponde in media a circa 52mila euro
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a impresa. Il 73% di esse fornisce servizi
alle imprese, il 18,2% opera nei settori
dell’industria in senso stretto, il 4,1% nel
commercio. Sono 879 le startup a
prevalenza giovanile (under 35) e 477
quelle a prevalenza femminile. La
Lombardia è la regione dove si
concentra il maggior numero di imprese
e il Trentino-Alto Adige il territorio con la
più elevata incidenza di startup in
rapporto alle società di capitali.
Il rapporto è disponibile al link:
http://startup.registroimprese.it/report/1_t
rimestre_2015.pdf
Consob: audizione del Presidente Vegas
al Senato
Giuseppe Vegas, Presidente di Consob è
intervenuto, nel corso di un’audizione al
Senato, sul tema della vigilanza europea
sul sistema bancario italiano.
Dapprima si è soffermato sui problemi e
le prospettive del sistema bancario
italiano, anche alla luce delle evidenze
emerse nell’ambito dell’Asset Quality
Review, per poi approfondire alcune
importanti iniziative regolamentari in
discussione a livello comunitario. Tra gli
interventi
più
importanti
realizzati
dall’Unione Europea in risposta alla crisi
finanziaria, il Presidente ha ricordato
l’Unione Bancaria insieme ai diversi
interventi di regolamentazione del settore
finanziario che si ricollegano ad essa.
Con l’obiettivo di assicurare prassi di
vigilanza uniformi e maggiori possibilità di
accesso al mercato dei capitali da parte
delle
imprese,
Vegas
ha
posto
l’attenzione sulla necessità di una
revisione complessiva delle regole, una
semplificazione,
una
maggiore
centralizzazione delle responsabilità di
vigilanza a livello europeo e alla
trasparenza del sistema a vantaggio
della competitività e della tutela dei
risparmiatori.
Per maggiori informazioni:
http://www.consob.it/main/consob/com
unicati_interventi/audizioni/audizioni.html
?queryid=audizioni&resultmethod=audizi
oni&search=1&amp;symblink=/main/cons

ob/comunicati_interventi/audizioni/index.
html
Banca d’Italia: localismo bancario e crisi
finanziaria
Il paper analizza, nell’arco di tempo 20052012, il grado di influenza della
specializzazione territoriale dell’attività di
prestito sulla dinamica e la qualità dei
prestiti concessi alle imprese italiane. A tal
fine,
viene
proposta
una
nuova
definizione di banca locale il cui
principale
vantaggio,
rispetto
alle
classificazioni tradizionalmente adottate
in letteratura, è quello di classificare le
banche di minore dimensione in locali e
non locali in base al numero e alla
dimensione dei mercati in cui esse
operano, prescindendo dalla forma
giuridica
e
dalla
dimensione
dell’intermediario.
I risultati della ricerca indicano che,
verificando
le
caratteristiche
della
domanda e la situazione iniziale dei
bilanci bancari, l’offerta di credito non è
stata influenzata dal grado di localismo
ma dalla dimensione degli intermediari.
Durante la crisi il tasso di ingresso in
sofferenza è risultato sensibilmente
superiore per le banche di minore
dimensione; tra queste, il deterioramento
della qualità dei prestiti delle banche
locali è stato inferiore rispetto a quello
delle banche non locali.
Il paper è disponibile al link:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
/qef/2015-0264/QEF_264.pdf
Consob: l'impatto del trading ad alta
frequenza
sulla
volatilità.
Evidenza
empirica sul mercato italiano
Il quaderno, redatto dalla Consob,
analizza, utilizzando due diversi approcci,
l'impatto del trading ad alta frequenza
sulla volatilità dei prezzi dei titoli negoziati
sul mercato azionario italiano nel periodo
2011-2013.
Si tratta di un fenomeno, quello del
trading ad alta frequenza, che nell'ultimo
decennio, ha registrato una crescente
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diffusione nelle Borse di tutti i principali
paesi avanzati. I dati più aggiornati
prodotti da uno studio ESMA indicano
che in Europa il peso degli scambi
riconducibili all'HFT è stimabile in media
tra il 24 e il 43% a seconda del metodo
utilizzato per identificare il fenomeno.
Il lavoro mostra come un incremento
esogeno del livello di attività del trading
ad
alta
frequenza
determini
un
significativo incremento della volatilità
dei rendimenti giornalieri.
Per consultare il paper:
http://www.consob.it/main/consob/pub
blicazioni/studi_analisi/quaderni_finanza/
qdf80.html
Accenture: Digital Density Index
Nello studio, redatto da Accenture in
collaborazione con Oxford Economics, si
misura l’indice “Digital Density and
Productivity” relativo all’impatto delle
nuove tecnologie sulle performance
economiche di un settore o di un’intera
nazione.
L’Italia presenta un indice di 41 miliardi di
dollari di produttività aggiunta generata
con un incremento di 10 punti del “Digital
Density”. Tale valora posiziona l’Italia agli
ultimi posti della classifica tra gli Stati presi
in considerazione, davanti solo all’India
che presenta un indice finale pari a 33,1.
Lo studio è disponibile al link:
http://www.accenture.com/SiteCollectio
nDocuments/PDF/Accenture-DigitalDensity-Index-Guiding-DigitalTransformation.pdf
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Le consultazioni
pubbliche
Scadenza: 8 maggio 2015
Applicazione dei regolamenti comunitari
in merito al requisito di copertura della
liquidità
e
al
monitoraggio
del
coefficiente di leva finanziaria
La
Banca
d’Italia
ha
posto
in
consultazione un documento che illustra
l'insieme degli interventi che si intende
compiere per dare applicazione alla
nuova legislazione europea in materia di
Requisito di copertura della liquidità
(Liquidity Coverage Requirement – LCR) e
monitoraggio del coefficiente di leva
finanziaria (Leverage Ratio – LR) prevista,
rispettivamente,
dai
Regolamenti
Delegati della Commissione (UE) n.
61/2015 e n. 62/2015, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo
scorso 17 gennaio.
Sono invitati a fornire commenti tutti i
soggetti interessati, ai quali viene richiesto
un riscontro in merito ad alcune
tematiche specifiche.
Il documento è disponibile alla pagina
web:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigil
anza/normativa/consultazioni/2015/appli
cazione-regolamento-delegato-612015/index.html
Scadenza: 13 maggio 2015
Green Paper sull’Unione dei mercati dei
capitali (UCM)
E’ stata aperta una consultazione dalla
Commissione Europea con riferimento al
libro verde sull’Unione dei mercati dei
capitali. Il documento si sofferma, in
particolare, su alcune questioni quali le
barriere agli investimenti transfrontalieri
che attualmente frenano l'accesso ai
finanziamenti da parte delle imprese
nell’Unione, offrendo spunti e proposte di
riforma in tale ambito. La consultazione si

pone l’obiettivo di massimizzare i benefici
dei mercati dei capitali a vantaggio
dell'economia,
della
crescita
e
dell'occupazione, nonché di creare un
mercato unico dei capitali per tutti e 28
gli Stati membri, eliminando gli ostacoli
agli investimenti transfrontalieri all'interno
dell'UE e promuovendo relazioni più
strette con i mercati dei capitali mondiali,
di promuovere un corpus unico di norme
sui servizi finanziari applicato in modo
efficace e coerente, di garantire un
efficace livello di protezione degli
investitori e di contribuire ad attrarre
investimenti da tutto il mondo per
rafforzare la competitività degli Stati
membri. Oltre alle istituzioni dell'Unione e
ai parlamenti nazionali, sono invitati a
fornire le proprie osservazioni anche le
imprese, gli operatori del settore
finanziario
e
tutti
i
soggetti
eventualmente interessati.
Il documento è disponibile alla pagina
web:
http://ec.europa.eu/finance/consultatio
ns/2015/capital-marketsunion/docs/green-paper_en.pdf
Scadenza: 13 maggio 2015
Riesame della direttiva «Prospetti»
La Commissione Europea ha avviato una
consultazione finalizzata a recepire
indicazioni utili ai fini del riesame della
direttiva “Prospetti”.
Il processo volto a redigere un prospetto
e ad ottenerne l’approvazione da parte
delle autorità nazionali è, infatti, spesso
percepito come costoso, lungo e
complesso, in particolare per le imprese
di
piccole
e
medie
dimensioni
sottocapitalizzate.
L’obiettivo del riesame della direttiva
“Prospetti” è, quindi, quello di rivedere il
regime attuale per renderlo più facile e
meno costoso, pur mantenendo livelli
adeguati di protezione di investitori e
consumatori.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/finance/consultatio
ns/2015/prospectusdirective/index_en.htm
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Scadenza: 13 maggio 2015
Un quadro europeo per cartolarizzazioni
più semplici, trasparenti e standardizzate
La
consultazione
si
rivolge
ad
organizzazioni e cittadini europei e
rappresenta un primo passo per lo
sviluppo
di
un
mercato
delle
cartolarizzazioni di elevata qualità - più
semplici, trasparenti e standardizzate -,
che consenta di incentivare la crescita e
la creazione di posti di lavoro.
Ciò contribuirà ad una maggiore
integrazione
dei
mercati
finanziari
europei, a una diversificazione delle fonti
di finanziamento e dei capitali aperti,
facilitando al contempo i prestiti bancari
a famiglie e imprese.
E’ possibile consultare il documento
posto in consultazione al ilnk:
http://ec.europa.eu/finance/consultatio
ns/2015/securitisation/index_en.htm

considerazioni in un documento che è
possibile consultare al link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/c
ommon/consultations/customs/cash_201
5_02_en.htm

Scadenza: 1 giugno 2015
Regolamento sui controlli di denaro
contante in entrata e in uscita dalla UE
Con l’obiettivo di acquisire spunti utili alla
revisione del regolamento 1889/2005
relativo ai controlli di denaro contante in
entrata e in uscita dalla UE, la
Commissione Europea ha aperto una
nuova consultazione alla quale sono
invitati a partecipare enti pubblici,
organizzazioni, imprese e cittadini.
La norma in vigore dal 2007 prevede
l’obbligo, per chi trasporta più di 10.000
euro di denaro contante, di effettuare
apposita dichiarazione alla dogana e
alle autorità competenti e la possibilità,
per
quest’ultime,
di
intervenire
confiscando il denaro in caso di
mancata dichiarazione o incorrettezza
della stessa e di condividere le
informazioni con gli altri Stati. Il
regolamento impone, inoltre, agli Stati
membri l’applicazione di penalità in caso
di mancata dichiarazione seppur non sia
accertata la presenza di attività illecita.
Nonostante
l’adeguatezza
del
regolamento ad oggi in vigore, la
Commissione ritiene ci siano margini di
miglioramento e ha raccolto alcune
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Start up innovative:
la Top Twenty
di Maggio
Dati aggiornati al 5 maggio 2015
A cura di M. Bolchini

Le start up innovative registrate sono

3.883
Le prime 20 Province italiane

Le Regioni italiane

Numero
PosizionePoPé
Provincia Posizione
Start up

Regione

Numero
Start up

1

Milano

563

1

Lombardia

850

2

Roma

323

2

Emilia-Romagna

467

3

Torino

210

3

Lazio

372

4

Bologna

126

4

Veneto

286

5

Napoli

115

5

Piemonte

278

6

Modena

104

6

Toscana

241

7

Trento

103

7

Campania

228

8

Firenze

99

8

Sicilia

163

9

9

Bari

80

Marche

162

10

10

Cagliari

77

158

11

Padova

75

12

Ancona

72

12

13

Puglia
Trentino-Alto
Adige
Friuli-Venezia
Giulia

Bergamo

68

13

Sardegna

109

14

Brescia

67

14

Calabria

94

15

Treviso

64

15

Abruzzo

73

16

Palermo

60

16

Liguria

58

17

Verona

56

17

Umbria

49

18

Pisa

54

18

Basilicata

23

19

Salerno

54

19

Molise

16

20

Reggio Emilia

50

20

Valle d‘Aosta

11

ITALIA

3.883

11

133
112
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Economic outlook
Dati aggiornati al 4 maggio 2015
A cura di C. Bettonica
Cambi vs Euro
Previsioni macro-economiche
Paesi del G7 ed emergenti
PIL in %

2015 (S)

Paese
2016 (S)

Mondo

3,40%

3,70%

Stati Uniti

3,20%

2,80%

Eurozona

1,30%

1,60%

Regno Unito

2,30%

2,20%

Giappone

1,20%

1,20%

Cina

6,80%

6,80%

Inflaz. in %

2015 (S)

2016 (S)

Prezzo

YTD

Euro – USD

1,119

-7,43%

Euro – GBP

0,7393

-4,76%

Euro – JPY

134,37

-6,96%

Euro – CHF

1,0422

-13,08%

Euro - CNY

6,9470

-7,46%

Euro – CAD

1,3617

-3,19%

Euro – NXD

1,4865

-4,17%

Euro – AUD

1,4263

-3,67%

Euro – HKD

8,682

-7,47%

Stati Uniti

1,50%

1,75%

Euro – RUB

58,140

-19,80%

Eurozona

0,00%

1,30%

Euro - BRL

3,3759

4,55%

Regno Unito

0,50%

1,80%

Giappone

1,00%

0,80%

Cina

2,00%

2,20%

Rendimenti governativi a 10 anni
Paese

Tassi banche centrali
Paese

Attuale

Mar 16 (S)

Stati Uniti

0,25%

0,75%–1,00%

Eurozona

0,05%

0,05%

Regno Unito

0,50%

0,75%

Giappone

0,10%

0,10%

Attuale

Mar 15 (S)

Stati Uniti

2,11%

2,15%

Eurozona (Bund)

0,37%

0,35%

Regno Unito (Gilt)

1,84%

2,00%

Giappone

0,36%

0,35%

Commodity (in $)
Paese
Petrolio (WTI) (barile)
Oro (oncia)

Attuale

Mar 15 (S)

59,15

70,00

1.178,45

1.250

(S) Stime Global Investment Committee
Fonte: Bloomberg Finance LP
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Mercati azionari

Rendimenti governativi a scadenza
Variazione

Paese

2 anni

Valore
1 sett

FTSE/Mib
Milano

23.046

Dax
Francoforte

11.454

1 sett (€)

YTD

YTD
(€)

5 anni

10 anni

30 anni

Italia

0,15%

0,65%

1,46%

2,49%

-0,66%

21,22%

Germania

-0,23%

-0,02%

0,37%

0,88%

-2,4%33

16,82%

Francia

-0,16%

0,13%

0,63%

1,31%

-2,56%

18,11%

Spagna

0,01%

0,63%

1,46%

2,45%

-2,65%

14,92%

Cac 40
Paris

5.046

Eurostoxx
50

3.616

FTSE
London

6.986

-1,20%

-1,91%

6.986 -1,20%

Swiss Mkt.
Zurich

9.077

-2,80%

-2,48%

9.077 -2,80%

S&P 500 –
US

2.108

-0,44%

-0,35%

2.108 -0,44%

Nasdaq
Comp – US

4.005

-1,70%

-0,42%

4.005 -1,70%

Nikkei 225

19.532

-3,25%

-1,86%

19.532 -3,25%

Hang Seng
Index

28.133

1,108%

-1,42%

28.133 1,108%

RTS Russia

1.029

0,04%

-2,57%

1.029

0,04%

Shangai –
Cina

4.442

0,61%

-0,43%

4.442

0,61%

Bovespa Brasil

56.229

0,98%

-1,62%

56.229

0,98%

438

-0,77%

-0,81%

Spread Italia

MSCI
Mondo

438 -0,77%

2 anni
Italia

5 anni

10 anni

30 anni

-

-

-

-

Germania

0,38%

0,63%

1,09%

1,62%

Francia

0,31%

0,52%

0,83%

1,18%

Spagna

0,14%

0,02%

0,00%

0,05%

Fonte: Bloomberg Finance LP
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Indici obbligazionari

Commodities
Variazione

Paese

Valore
1sett.

Italia
govern.
1 – 3 anni
Italia
govern.
3 – 5 anni
Italia
govern.
5 – 7 anni
Italia
govern.
7 – 10 anni
Italia
govern.
> 10 anni
Euro
govern.
1 – 3 anni
Euro
govern.
3 – 5 anni
Euro
govern.
5 – 7 anni
Euro
govern.
7 – 10 anni
Euro
govern.
> 10 anni
JP
Morgan 1
- 3 anni
JP
Morgan 3
– 5 anni
JP
Morgan 5
– 7 anni
JP
Morgan 7
– 10 anni
JP
Morgan
+10 anni
JP
Morgan
EMBI
Global

1 sett
(€)

YTD

YTD
(€)

Commodities

Valore

Var. 1 sett.

YTD.

Petrolio (WTI)
(barile

59,2

6,48%

11,04%

1.178,5

-0,06%

-0,53%

16,2

2,70%

2,93%

1.1132,9

0,71%

-6,29%

396,1

-0,03%

1,18%

555,5

-0,06%

1,88%

717,5

-0,15%

2,45%

Argento
(oncia)

816,6

-0,43%

3,23%

Platino (oncia)

860,2

-1,36%

8,71%

Rame
(cent/libbra)

293,9

6,68%

3,75%

168,7

-0,04%

0,63%

Mais
(cent/bushel)

363,5

-1,83%

-12,00%

199,6

-0,19%

0,97%

Frumento
(cent/bushel)

474,0

-2,97%

-20,67%

229,7

-0,51%

1,41%

247,6

-1,02%

2,04%

310,9

-2,55%

7,98%

226,2

-0,05%

0,42%

299,0

-0,22%

2,78%

381,8

-1,03%

1,93%

435,2

-2,68%

3,41%

606,6

-2,92%

11,75%

688,4

-0,99%

-0,16%

Oro (oncia)

Fonte: Bloomberg Finance LP
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