
/ Banca Valsabbina - consape-
vole delle interessanti prospet-
tive di crescita per le Pmi italia-
ne offerte dalla quotazione sul
mercato borsistico Aim Italia,
dove l'accesso ai capitali è pos-
sibile senza eccessive interfe-
renze sulla struttura di gover-
nance - dall'inizio del 2018 sta
attivamente affiancando la
propria clientela corporate at-
traverso un'attività di consu-
lenza volta a presentare al me-
glio i vantaggi offerti dal mer-
cato dei capitali.

Consulenza. In funzione di que-
sti obiettivi è stata siglata una
partnership con Arkios Italy -
Boutique di Advisory Indipen-
dente, specializzata nel forni-
re alle Pmi italiane servizi di
consulenza, ricerca di investi-
tori e raccolta di capitale di ri-
schio - secondo la quale sono
centinaia le aziende già in pos-
sesso dei requisiti per accede-
re ai mercati borsistici. Stando
alle stime presentate da
Arkios Italy, gran parte di que-
ste aziende ha sede nelle pro-
vince in cui opera Banca Val-
sabbina e, in particolare, circa
200 di esse hanno sede sul ter-
ritorio bresciano, da sempre
uno dei bacini più fertili e dina-

mici dell'intero tessuto im-
prenditoriale italiano, con
uno specifico riferimento ai
settori della siderurgia, della
meccanica, delle lavorazioni
della plastica e dell'agroali-
mentare.

Milano, in qualità di capita-
le finanziaria d'Italia, è caratte-
rizzata oggi da grande liquidi-
tà e sta attraversando un im-
portante momento di prospe-
rità, pur rimanendo uno dei
mercati finanziari meno svi-
luppati su scale europea e
quindi in grado di esercitare
una particolare attrattiva per
gli investitori istituzionali, sia
esteri che nazionali.

I numeri. Lo dimostrano i nu-
meri delle società quotate a
Piazza Affari sul mercato prin-
cipale e la vivacità dell'Aim Ita-
lia, il «borsino» dedicato alle
piccole e medie imprese che
compongono il tessuto pro-
duttivo nazionale, il cui boom,
legato all'introduzione dei Pir
(i Piani Individuali di Rispar-
mio, arrivati ad oltrepassare
nel 2017 la soglia dei 10 miliar-
di) e all'incremento nel 2018
delle agevolazioni fiscali che
consentono di dimezzarne i
costi collegati alla quotazione
sino alla concorrenza di
500mila euro, stimola gli inve-
stimenti e sostiene la doman-
da. //

Banca innovativa

/ Dopo le innovazioni date
dai servizi di acquisizione
pro-soluto dei crediti vantati
dalle aziende nei confronti
della Pubblica Amministra-
zione ed aver sostenuto i pro-
getti del Piano Industria 4.0,
anche grazie alle garanzie of-
ferte dal Fei (il Fondo Euro-
peopergli Investimenti),Ban-
ca Valsabbina sta intensifi-
cando l'attività in favore delle
PMI italiane, abbinandola al
proprio business tradiziona-
le.

Per farlo, rilancia la propria
operatività anche sul merca-
to dei capitali, consapevole
delle interessanti prospettive
di crescita per le imprese of-
ferte oggi dalla quotazione
sul mercato Aim Italia. Il ran-
ge di opportunità offerte da
Valsabbina nel mercato dei
capitali si articola in base ad
alcunespecificità di interven-
to. Ad esempio, la
quotazione all'
AIM Italia- il «bor-
sino» dedicato al-
le pmi - stimola gli
investimenti na-
zionali ed esteri,
sostenendo la do-
manda. Per la no-
stra Borsa nazio-
nale, infatti, le previsioni de-
gli analisti parlano già di 50
quotazioni nel 2018.

I mini bond. L'emissione di
mini-bond,(sempliciobbliga-
zioni, rappresentate da titoli
di credito emessi da una so-
cietà in cambio di un presti-
to, in ragione di un tasso d'in-
teresse riconosciuto in forma
di cedola semestrale/annua-
le e di una data di scadenza)
evidenzia una crescita che
non ha deluso le aspettative
dei player.

I mini-bond hanno raffor-
zato nel 2017 lo sviluppo co-
stante evidenziato negli anni
precedentied iniziato nel lon-
tano 2012, come una delle ri-
sposte alle difficoltà causate
dalla crisi finanziaria. I mi-
ni-bond si confermano dun-
queun'importante fonte di fi-
nanziamento alternativa e
complementare, soprattutto
in preparazione a successive
operazioni sulmercato mobi-
liare, tra cui la quotazione. E,
per il 2018, le aspettative rac-

contano di un costante trend
positivo.

Stando alle stime degli ana-
listi, il valore nominale totale
dei mini-bond è arrivato a su-
perare in cinque anni i 16,9
miliardi di euro, un risultato a
cuiil l'anno2017 hacontribui-
to per 5,5 miliardi di euro, pa-
ri a 170 emissioni (147 delle
quali sotto i 50 milioni). L'ap-
portodel 2016 era stato di "so-
li"3,47 miliardi, per110 emis-
sioni (94 sotto i 50 milioni).

Opportunità. Il mercato dei
mini-bond può rivelarsi assai
attrattivo nel 2018 per le
aziende italiane: un'impor-
tanteopportunità per ottene-
re finanziamenti di importi
consistenti e con un profilo di
rimborso più lungo rispetto l
credito tradizionale. Un'op-
portunità da cogliere prima
dell'attesorialzodeitassid'in-
teresse, che oggi consentono
alle imprese di finanziarsi ad
un costo ai minimi storici. Il
mercato M&A, cui Banca Val-

sabbina ha voluto
dedicare la giusta
attenzione attra-
verso la partner-
ship con Arkios,
vede realizzarsi
nel 2017 numero-
si processi nazio-
nali di fusione ed
acquisizione che

hanno registrato 733 opera-
zioni, per un controvalore
complessivo pari a circa 41
miliardi di euro.

Tra le transazioni realizza-
te, il mercato italiano del
M&A del 2017 risulta altresì
caratterizzato da molte gran-
di operazioni, a conferma
dell'interesse degli investito-
ri esteriverso le aziendeitalia-
ne: 244 operazioni nel 2017
perun controvalore comples-
sivo di circa 20 mld di euro. Le
società italiane acquisite da
fondi di Private Equity nel pe-
riodo sono state 87, 39 da fon-
di italiani (controvalore com-
plessivo pari a 500 mln) e 48
da esteri (controvalore com-
plessivo pari a 2,3 mld). Solo
2 le acquisizioni all'estero da
parte di fondi italiani. Secon-
do idati, il 2018porterà il mer-
cato M&A a poter contare, co-
me mai successo prima, su
una base di partenza già ricca
di operazioni annunciate e
nonancora finalizzate, stima-
ta in un controvalore non in-
feriore ai 35 mld di euro. //

Nel 2018 gli analisti prevedono
almeno cinquanta quotazioni

/ Per la Borsa Italiana (una
delle migliori su scala conti-
nentale lo scorso anno), che
oggi pesa per il 37,8% del PIL
con i suoi 644 miliardi di capi-
talizzazione, le previsioni de-
glianalisti parlano di 50 quota-
zioni per l'anno in corso, sulla
scia di un 2017 in forte accele-
razione sul comparto con 32
IPO chiuse, 24 delle quali sul
solo AIM per un controvalore
complessivo delle operazioni
di oltre 5 miliardi di euro.

La portata di questi dati ren-
de ancor più evidente la pro-
spettiva di un rallentamento
nello storico processo di di-
pendenza delle imprese dal si-

stema bancario ed è proprio
in ragione di questo che il ma-
nagement di Banca Valsabbi-
na ha maturato la consapevo-
lezza della necessità di mette-
re a disposizione dei propri
clienti un nuovo servizio di
consulenza ed intermediazio-
ne tra aziende e Borsa.

La partnership di Valsabbi-
nacon Arkios va in questadire-
zione e consentirà all'Istituto
di assistere la propria cliente-
la, valutando scenari alternati-
vi di supporto alla crescita: co-
me, ad esempio, la quotazio-
ne sui mercati di Borsa Italia-
na oppure nel campo dell'
Advisory di M&A (operazioni
straordinarie di fusioni ed ac-
quisizioni) e dell'emissione di
Minibond a servizio del circo-
lante. //

L’Istituto guidato
dal direttore
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