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IC Satellite
Il Decreto Sviluppo
Il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto gli elementi normativi al fine di rivitalizzare due strumenti
finanziari utili alla diversificazione delle fonti di finanziamento delle PMI non quotate:
■

Le Cambiali Finanziarie: strumento di funding a breve termine (da 1 a 36 mesi);

■

I MiniBond (Obbligazioni): strumento di funding a medio termine (da 36 sei mesi on).
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Destinatari
■

Piccole imprese*: organico inferiore a 50 unità o bilancio annuale non superiore ai 10 milioni di
Euro (no micro imprese – organico inferiore a 10 unità e fatturato o bilancio annuale inferiore a 2
milioni di Euro).

■

Medie imprese*: organico inferiore ai 250 dipendenti e fatturato non superiore ai 50 milioni di Euro
ed il cui bilancio annuale non sia superiore ai 43 milioni di Euro.

*parametri UE http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_it.htm
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Cambiali Finanziarie
Strumento di funding a breve termine destinato a finanziare prevalentemente la gestione del
circolante aziendale (crediti e magazzino – succedaneo quindi ai tradizionali strumenti autoliquidanti).
Caratteristiche:
■

limite pari al totale dell’Attivo Corrente;

■

durata non inferiore ad un mese e non superiore a 36 mesi;

■

equiparazione al regime fiscale obbligazionario;

■

possibilità di dematerializzazione (monte titoli)
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Obbligazioni
Le Obbligazioni (MiniBond) sono titoli di debito a medio termine, destinati a piani di sviluppo, ad
operazioni di investimento straordinarie o di refinancing.
Caratteristiche (sintesi):
■

Si deroga al limite quantitativo di emissione secondo l'art. 2412 c.c.;

■

durata non inferiore a 36 mesi ;

■

possibilità di dematerializzazione;

■

quotazione su mercati regolamentati (volendo);
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To do list della Società emittente
■

Assemblea straordinaria: delibera le modifiche dell’atto costitutivo e l’emissione di obbligazioni;

■

Deposito e iscrizione delibera: iscrizione nel registro delle imprese (delibera notaio);

■

Revisione: l’ultimo bilancio va assoggettato a revisione da parte di un soggetto/società autorizzato.
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Il lavoro dell’advisor
■

fattibilità

■
■

■

Analisi di fattibilità e sussistenza dei requisiti minimi
Individuazione dei fabbisogni finanziari
Predisposizione piano di sviluppo, business plan e determinazione rating

■
■

Individuazione tipologia prestito obbligazionario
Individuazione scadenza prestito obbligazionario
Elaborazione prospetto, regolamento e domande di ammissione

Ricerca
investitori

■

Road Show e ricerca sottoscrittori

Mercato

■

Dematerializzazione e Quotazione presso Borsa Italiana

Strutturazione
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Effetti fiscali
Regime fiscale agevolato: il decreto prevede la neutralità tra il regime fiscale applicato alle emissioni
di società non quotate e quello più favorevole delle società quotate:
■

deducibilità interessi passivi in capo all’emittente (entro 30% ROL);

■

applicazione del regime di imposizione sostitutiva esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli
interessi ed altri proventi (nel caso di quotazione);

■

deducibilità oneri e costi di emissione nell’esercizio durante il quale sono sostenuti.
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Per maggiori informazioni:
Dott.ssa Marta Menegon,
marta@icsatellite.com
amministrazione@icsatellite.com
Tel +39 051 0951360

icsatellite.com
icsatellite.com
Follow us @icsatellite
http://www.linkedin.com/in/luigifurore

IC SATELLITE s.r.l. VIALE ORIANI, 27 - 40137 BOLOGNA
IC Satellite dal 2003 è una società a responsabilità limitata di consulenza direzionale e finanziaria INDIPENDENTE ai sensi dell'art. 18- ter del Testo Unico della Finanza
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