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QUI FINANZA
PMI E MERCATO
FINANZIARIO:
NUOVA
PARTNERSHIP
PER CRESCERE

La finanza a supporto dell’attività d’impresa, non
quella fine a sé stessa, ha come scopo quello di ac-
compagnare le aziende in un processo di crescita.
Questa affermazione che di per sé potrebbe apparire
lapalissiana, contiene alcuni concetti importanti e da
tenere particolarmente a mente quando ci si incam-
mina su un sentiero indirizzato verso un aumento
delle dimensioni aziendali sia tramite investimenti
che tramite attività di fusioni ed acquisizioni.
Innanzi tutto, una finanza di scopo, ovvero finalizzata
a sostenere una ben precisa idea imprenditoriale e
poi una finanza che deve essere stabile per sostenere
investimenti che hanno un ritorno nel medio lungo
periodo.
Finanza stabile a sostegno di progetti di medio lungo
periodo: non sembra essere quello che troviamo
sullo stato patrimoniale di molte piccole e medie im-
prese.

Infatti, il sistema di finanziamento delle piccole e
medie imprese è stato spesso definito “bancocen-
trico” ovvero centrato sul rapporto stabile con un nu-
mero limitato di istituti bancari. Numero limitato che
ha avuto anche la tendenza ad avvicinarsi all’ unità.
La finanza che le banche mettono a disposizione
delle piccole e medie imprese è legata a strumenti
“a vista” ovvero richiamabili in qualsiasi momento da
parte del finanziatore. Questo determina anche si-
tuazioni paradossali ovviamente a discapito delle
aziende. Le banche, infatti, possono essere costrette
a richiamare la provvista anche se la situazione pa-
trimoniale dell’azienda non si è deteriorata.
Prendiamo il caso di una situazione in cui la rischio-
sità dei buoni del tesoro sia percepita in aumento da
parte del mercato: in altre parole una situazione di
spread in crescita. In questo caso, le banche che
hanno in portafoglio grandi quantità di buoni del te-
soro, si troveranno ad avere una posizione di rischio
maggiore rispetto al passato e dovranno porre in es-
sere delle azioni tendenti a riequilibrare verso il
basso la nuova situazione. L’azione più semplice da
intraprendere? Richiamare i finanziamenti a vista
alle piccole e medie imprese, cosa accaduta molte
volte nel passato e che, temo, tornerà ad accadere
in futuro. Nel frattempo, le imprese rimangono vit-
time del paradosso: subire una stretta creditizia per
motivi assolutamente esogeni alla propria situazione
patrimoniale e finanziaria e, magari, per rendere il
paradosso ancora più stringente, nel mezzo di un
piano di espansione produttiva e commerciale.
Da tempo gli studiosi di economia aziendale sug-
geriscono alle piccole e medie imprese di muo-
versi da una situazione di totale dipendenza dal
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sistema bancario ad un mix tra la finanza tradi-
zionale e quella più legata ai mercati finanziari.
Ovvero, con una semplificazione linguistica un po’
rozza ma efficace, a diventare meno “bancocen-
triche” e più “mercatocentriche”.
Le buone idee sono spesso di difficile realizzazione
e richiedono un certo aggiustamento normativo e di
contenuti. Infatti, l’accesso al mercato dei capitali,
fino a qualche anno fa, era appannaggio solamente
delle grandi aziende. Questo in quanto esistevano
delle limitazioni di tipo dimensionale e reddituale che
limitavano l’accesso delle piccole e medie imprese
alla quotazione in borsa ed alla emissione di obbli-
gazioni.
Dal primo marzo 2012 la situazione cambia drasti-
camente.
In quella data, Borsa Italiana accorpa i mercati AIM
Italia e MAC con lo scopo di facilitare l’accesso delle
piccole e medie imprese ad una platea di investitori
specializzati nelle aziende cosiddette “small cap” (a
piccola capitalizzazione).
La mossa di Borsa Italiana fa leva sull’esperienza
dell’omonimo mercato AIM inglese, una realtà pre-
sente da diversi anni che merita anche un approfon-
dimento di tipo numerico sui risultati che ha portato.
Alla luce dei dati pubblicati dal London Stock Ex-
change, se si guarda alla composizione percentuale
delle aziende per settore, si può notare una compo-
sizione abbastanza disomogenea con dieci settori in-
dustriali rappresentati, due dei quali (utilities e
telecomunicazioni) con una percentuale minima
(1%), due (beni di consumo e sanità) con una percen-
tuale intermedia (6/7%) ed i restanti cinque (alta tec-
nologia, energetico, materie prime, industria pesante
e servizi) con percentuali dall’ 11 al 18%. Il settore
più rappresentato è quello dell’alta tecnologia con il
18%, dato assai significativo che testimonia l’aper-
tura del mercato nei confronti delle imprese a forte
contenuto innovatore.
Se, invece, si considera la capitalizzazione delle im-
prese quotate all’ AIM inglese, si nota come la classe
modale sia quella del valore di mercato tra 10 e 25
milioni di sterline con la presenza di 207 aziende. So-
lamente 20 imprese hanno una capitalizzazione su-
periore a 500 milioni di sterline e 102 tra 0 e 2 milioni
di sterline.
Quindi, davvero un mercato finanziario per imprese
di piccola e media dimensione.

MA QUALI SONO I PASSAGGI
CONCRETI DA VALUTARE PER LA
QUOTAZIONE ALL’ AIM?
La quotazione non richiede la pubblicazione di un pro-
spetto informativo e, cosa ancora più importante, non
è richiesta la pubblicazione di rendiconti trimestrali.
La bontà e l’accuratezza delle informazioni trasmesse
al mercato è garantita dalla presenza del Nominated
Adviser (Nomad) che accompagna l’impresa nella
fase di quotazione e la segue costantemente nel pe-
riodo di permanenza sul mercato. L’ingresso sul mer-
cato non prevede una dimensione minima dell’azienda
e la quota di flottante da immettere sul mercato deve
essere al minimo il 10% del capitale sociale. Sia la go-
vernance dell’azienda che i requisiti di performance
finanziaria passata sono sostanzialmente lasciati li-
beri, dando davvero la possibilità alle aziende di acce-
dere con una relativa facilità a questo segmento di
mercato. Quali i vantaggi di accedere ad un mercato
dei capitali specifico per le piccole e medie imprese?
Della stabilità della provvista abbiamo già detto ma
cerchiamo di soffermarci anche su altri aspetti. Ne
vorrei citare almeno tre.
Innanzi tutto, il contatto con investitori specializzati nel
comparto delle piccole e medie imprese. Non sempre,
infatti, è semplice incontrare investitori con un inte-
resse specifico per quel tipo di imprese che hanno
particolari peculiarità (estremo dinamismo, vocazione
all’ export, governance “corta”) che le rendono spesso
“gioielli nascosti” nei confronti degli investitori. 
La quotazione di parte del capitale può anche aiutare
a risolvere problemi di successione all’ interno del-
l’azionariato di controllo: infatti, l’apertura a nuovi in-
vestitori può essere una modalità innovativa per
portare, oltre che una visione diversa del business,
anche tecniche manageriali nuove, aprendo, quindi,
la strada verso la cessione delle quote di maggioranza
dell’azienda in maniera graduale e concordata.
Da ultimo va considerato come le aziende quotate sui
mercati godano, comunque, di un ritorno di immagine
importante e si pongano su una vera e propria vetrina
di tipo internazionale. Passare da una situazione fi-
nanziaria bancocentrica ad un corretto equilibrio tra
banca e mercato nelle fonti di finanziamento può es-
sere una opzione strategica da perseguire in una vi-
sione dinamica e di crescita della vita aziendale.
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