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INFORMATIVA ANC – DEMEP  
 

L’Associazione Nazionale Commercialisti e la società DEMARTINI&PARTNERS (DEMEP) 
hanno sottoscritto in esclusiva un importante accordo strategico finalizzato allo sviluppo di 
attività e servizi finanziari attraverso la valorizzazione delle professionalità e del capillare 
network dei Commercialisti associati ad ANC, nonché contando sull’ausilio delle competenze 
tecniche e professionali di DEMEP, Che opererà in qualità di Global Coordinator del Progetto 
unitamente ai suoi partners operativi e finanziari. 
 
Il primo progetto operativo che prende avvio sulla base dell’Accordo realizzato riguarda il 
mercato dei Mini Bond per le PMI, quale forma di accesso a fonti di finanziamento integrativo 
ed alternativo a quello bancario, a sostegno dei propri progetti di sviluppo. 
 
Questo importante Progetto di ANC e DEMEP potrà consentire ai Commercialisti associati ANC di 
rafforzare il legame professionale con le proprie imprese clienti, nonché di sviluppare nuovi 
proficui rapporti professionali con altre imprese interessate al reperimento di nuove fonti 
finanziarie. 
 
Ai professionisti associati, che decideranno di aderire al progetto, per l’attività condotta 
nell’ambito dello stesso è riservato un riconoscimento economico determinato sulla base dei 
ricavi generati da ciascuna operazione, le cui condizioni saranno illustrate nel dettaglio agli 
interessati dalla società DEMEP. 
 
Come è noto, i Mini Bond sono un innovativo strumento finanziario previsto nel 2012 dal 
Governo con il cosiddetto “Decreto Sviluppo” (D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, D.L. n. 179 del 
18 ottobre 2012 e relative leggi di conversione) e poi innovato con le modifiche normative 
successive, finalizzato a facilitare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. I principali 
vantaggi che lo strumento offre sono di carattere finanziario efiscale. In particolare: 
 
Vantaggi Finanziari 

� Accesso a finanziamenti non bancari per il sostentamento dei progetti di crescita, 
l'internazionalizzazione, gli investimenti e le operazioni aziendali straordinarie 

� Riequilibrio finanziario tra fonti, con sostituzione di debito a breve con debito a 
medio/lungo termine  

� Finanziamento non soggetto a revoca  
� Finanziamento non censito nel database della "Centrale Rischi"  
� Possibilità di eventuale rimborso anticipato 
� Garanzie flessibili e personalizzabili sulla base della strutturazione dell’emissione e della 

caratteristiche dell’azienda  
� Possibilità di richiedere al Fondo Centrale la garanzia su singole emissioni al fine di 

rendere il prestito obbligazionariopiù appetibile per gli investitori e meno oneroso per la 
azienda emittente  

 
Vantaggi Fiscali ed altri benefici  

� Deducibilità completa fino a concorrenza del monte interessi attivi e, per l’eccedenza, 
nel limite del 30% dell’EBITDA risultante dall’ultimo bilancio approvato a condizione che 
gli strumenti di debito siano: 

o quotati su un mercato regolamentato 
o detenuti da investitori qualificati 

o detenuti da investitori che non partecipino direttamente o indirettamente a più 
del 2% del patrimonio dell’emittente 

� Deducibilità nell’anno dei costi di emissione sostenuti 
� Eliminazione del limite di emissione (in precedenza, pari al massimo a due volte il 

patrimonio netto) 
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� Contenuta invasività del sottoscrittore della emissione nella governance della società 
emittente  

� Costi ragionevoli in rapporto ai benefici ottenuti e, in buona parte, legati al successo 
dell’emissione  

� Tempistiche normalmente contenute per lo svolgimento dell’iter finalizzato alla 
emissione (circa 15-18 settimane in media)  

� Elevato beneficio reputazionale per l'emittente, con vantaggi indiretti in termini di 
immagine aziendale e conseguente incremento di riconoscibilità da parte di clienti e 
fornitori 

 
Per quanto riguarda la individuazione delle tipologia di aziende target, va evidenziato che la 
normativa esclude le microimprese, cioè le società con meno di 10 dipendenti e 2 mln di euro 
di fatturato, e individua come potenziali emittenti quelle aziende che hanno: 

• un chiaro progetto di sviluppo; 
• un buon posizionamento di mercato; 
• una valida offerta di prodotti e servizi; 
• conti in ordine (il bilancio deve essere certificato da un revisore autorizzato); 
• un solido management. 

 
 
Mercato Mini Bond ITA quotati ExtraMOT Pro - Volumi di mercato 
La consistenza delle emissioni di Mini Bond a dicembre 2015 ha raggiunto i 5,5mld di euro con 
148 emissioni, con una crescita del 16% (ultimi 12 mesi) degli importi collocati. Ancora più 
interessante l’andamento delle emissioni di taglio inferiore a 50ml di euro, che è il target 
preferenziale dell’accordo ANC-DEMEP, che ha superato la soglia di 1,1 mld di euro con 126 
emissioni, con un incremento del 65% (ultimi 12 mesi) degli importi collocati. E’ quindi del 
tutto evidente che vi è una forte domanda da parte del mercato, che solo una forte 
professionalizzazione ed una capillarità operativa, possono consentire di soddisfare. 
 

Controvalore totale (mln)    Taglio inferiore 50M.

 
Emissioni di minibond quotati su ExtraMOT PRO (totale al 31.12.2015) 
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Mercato Mini Bond ITA quotati ExtraMOT Pro – dettagli su emissioni inferiori a 50M 
Dal punto di vista qualitativo, le emissioni di importo inferiore a 50 ml di euro dell’anno 2015 
hanno evidenziato sia una leggera diminuzione del taglio medio, giunto a 9,3 ml di euro, sia 
una riduzione della cedola media, passata dal 6% al 5,6%. 

Taglio medio (mln)      Cedola media 

 
Focus emissioni taglio inferiore a 50M. (totale al 31.12.2015) 

 
 

Costi medi di mercato 
I costi di emissione a carico dell’impresa variano molto in funzione dell’importo, della 
complessità del business, della necessità del rating, della quotazione o meno del Mini Bond e di 
altre variabili, ma una indicazione di massima può essere quella contenuta nella seguente 
tabella redatta su dati di mercato per una emissione di 5 milioni. Vale la pena di mettere in 
evidenza l’attenzione posta in sede progettuale concordemente da ANC e DEMEP per fissare le 
tariffe del Progetto decisamente al ribasso rispetto alle medie di mercato di seguito esposte  
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Costi a carico dell'Emittente

Consulenza min Max

Commissione f issa 10.000,00     20.000,00     

scoring

info memo e bp

totale commissione f issa 10.000,00     20.000,00     9,20%

Variabile a successo min Max min Max

emissione 0,50% 1,50% 25.000,00     75.000,00     

collocamento 1,50% 1,50% 75.000,00     75.000,00     

totale variabile e successo 2,00% 3,00% 100.000,00   150.000,00   68,97%

Altri costi

Fornitori terzi min Max

revisione e altro 5.000,00       15.000,00     

rating 3.000,00       15.000,00     

legal emittente 5.000,00       5.000,00       

Quotazione ExtraMot Pro 2.500,00       2.500,00       

Altri costi 5.000,00       10.000,00     

Totale fornitori terzi 20.500,00     47.500,00     21,84%

Totale costi a carico dell'Emittente 130.500,00   217.500,00   100,0%

% emissione 2,61% 4,35%

medie di mercato
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Aspetti operativi 
Dal punto di vista operativo, l’Accordo prevede che i professionisti associati ANC individuino - 
tra le PMI già loro clienti e/o tra le più importanti e dinamiche della propria zona territoriale- le 
aziende interessate e le assistano, in qualità di Advisor e con il supporto di DEMEP, allo scopo di 
giungere rapidamente ad un primo esito. Se tale prima verifica presenta un risultato NON 
NEGATIVO”, viene avviato l’iter istruttorio previsto e disciplinato dall’accordo,attraverso il 
quale è espresso il giudizio finale da parte degli investitori,che potranno fissare la cedola 
(concordemente con la impresa emittente) e poi acquistare la emissione. 
 
Nello specifico, il suddetto processo di valutazione è articolato come segue: 
 
Una prima fase nella quale l’Advisor Commercialista con il supporto di DEMEP - in brevissimo 
tempo e sulla base di output standard provenienti da uno dei principali database mondiali – 
riceve il profilo di rischio intrinseco dell’azienda richiedente e provvede a dare un primo 
feedback NON NEGATIVO o negativo, in merito alla ammissibilità di tale impresa alla fase di 
vera e propria valutazione economica, finanziaria e patrimoniale sia dell’azienda, sia del 
business plan sottostante il proprio piano di sviluppo. 
 
In questa seconda fasedi valutazione economica, finanziaria e patrimoniale, l’apporto dei 
Commercialisti è ancor più fondamentale in quanto il “Dossier” sull’azienda richiedente, redatto 
sulla base delle istruzioni e dei modelli forniti da DEMEP, è realizzato dal Professionista stesso, 
in stretto contatto con gli azionisti ed il management dell’Azienda candidata. Nei casi previsti, 
potrà essere necessario o conveniente per l’emittente ottenere un apposito rating da parte di 
uno degli istituti autorizzati al rilascio di tali certificazioni. In questo caso, l’intero processo 
dovrà essere strettamente seguito dal professionista dell’azienda, sempre con l’assistenza ed il 
supporto di DEMEP e tutti i suoi partners.  
 
Superata positivamente anche questa seconda e ben più approfondita fase di analisi 
dell’azienda e del business plan, in stretto contatto con i Commercialisti di ANC – e sempre 
avvalendosi del supporto di DEMEP -, l’azienda sottoscrive una LOI (lettera d’intenti 
concernente l’attività di due diligence, volta alla possibile emissione di obbligazioni /titoli di 
debito)con gli Investitori presentati da DEMEP.  
 
In caso positivo, la stessa impresa discute prima e sottoscrive poi con gli Investitori un 
Termsheet (contenente le principali condizioni di emissione dell’Azienda) e si prepara alla fase 
finaleche porta all’emissione del Mini Bond. Tale ultima fase può opportunamente comprendere 
incontri diretti di azionisti e management della impresa emittente con gli investitori interessati 
alla sottoscrizione, preventivamente individuati e selezionati da DEMEP stessa. Anche in questa 
delicata fase di contatto con gli investitori, l’Advisor/Commercialista è al fianco del suo cliente 
e DEMEP assiste azienda proponente e professionista incaricato fino alla conclusione delle 
attività. 
 
Fattore critico di successo del progetto ANC-DEMEP è la conoscenza della materia e dell’iter 
operativo dell’Accordo. Proprio per questo, l’ANC ha in corso di definizione le date del 
programma informativo/formativo sulla materia e sugli strumenti di supporto previsti, con 
l’obiettivo di rendere operativi i Commercialisti che intendono prestare la propria qualificata 
opera professionale in questo campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercato emittenti target 
Analisi quantitative effettuate sulla popolazione delle PMI ha evidenziato l’esistenza di almeno 
8.085 imprese con caratteristiche idonee ad emettere Mini Bond, come da 
seguenti, sulla base delle discriminanti indicate all’interno dei segmenti del grafico.

Potenziali emittenti ITA | bilanci 2014.

Distribuzione geografica per regioni
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Analisi quantitative effettuate sulla popolazione delle PMI ha evidenziato l’esistenza di almeno 
8.085 imprese con caratteristiche idonee ad emettere Mini Bond, come da 
seguenti, sulla base delle discriminanti indicate all’interno dei segmenti del grafico.

Potenziali emittenti ITA | bilanci 2014. 

Distribuzione geografica per regioni 

Fatturato 10 - 100 milioni €

24,598 Società

EBITDA / Fatturato > 5%

12,948 Società

Debito / Patrimonio netto < 3%

11,672 Società

Debito / EBITDA < 4 

9,256 Società

On. Finaziari/EBITDA <35% 

9,119 Società

ROS > 2,5% 

8,085 Società

Goal

Analisi quantitative effettuate sulla popolazione delle PMI ha evidenziato l’esistenza di almeno 
8.085 imprese con caratteristiche idonee ad emettere Mini Bond, come da illustrazioni grafiche 
seguenti, sulla base delle discriminanti indicate all’interno dei segmenti del grafico. 

 

 



Potenziali emittenti ITA 

 

In conclusione è possibile esporre di seguito le

 

 

Attività editoriali, musicali, informazione, TV e cinematografiche

Attività professionali e scientifiche

Carta, legno e mobili

Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli)

Costruzioni e attività immobiliari

Estrazione di minerali e prodotti derivati

Fornitura di acqua e gestione rifiuti

Prodotti elettrici e uso domestico

Prodotti in metallo (esclusi mecchinari)

Sanità e assistenza sociale

Servizi finanziari e assicurativi

Telecom, software, consulenza IT e attività connesse

Breakdown ATECO 2007 (100% = 8,085)
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ITA per codice Ateco 2007 

conclusione è possibile esporre di seguito le 
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71
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216

Agricultura

Altri servizi

Attività editoriali, musicali, informazione, TV e cinematografiche

Attività professionali e scientifiche

Carta, legno e mobili

Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli)

Costruzioni e attività immobiliari

Estrazione di minerali e prodotti derivati

Fornitura di acqua e gestione rifiuti

Gomma e plastica

Pelle e tessile

Prodotti elettrici e uso domestico

Prodotti in metallo (esclusi mecchinari)

Sanità e assistenza sociale

Servizi finanziari e assicurativi

Telecom, software, consulenza IT e attività connesse

Breakdown ATECO 2007 (100% = 8,085)
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