
CRISI FINANZIARIE. FINANZA ALTERNATIVA ALLA FINANZA TRADIZIONALE 

I MINI BOND PER LE PMI 

 

INTERVISTA a :  N. RIGAMONTI Associato - Studio Legale Associato Martinez & Novebaci  e L. 

FRIGIOLINI CEO - Frigiolini & Partners Merchant   

 
 

COSA SONO I MINI BOND  

 

I mini-bond sono semplici obbligazioni (dunque titoli di debito) emessi da una società, con un fatturato 

annuo almeno superiore ai 2 milioni di euro, ovvero un prestito obbligazionario, con un tasso d’interesse 

riconosciuto sotto forma di cedola periodica e caratterizzati da una prefissata data di scadenza.  

Per le PMI è evidente il beneficio derivante dalla possibilità di approvvigionarsi, in relazione alle risorse 

finanziarie necessarie alle proprie attività, su un canale aggiuntivo e alternativo rispetto al tradizionale 

canale bancario. 

 

Abbiamo intervistato 2 operatori impegnati da anni sul tema specifico  

 
Nicola Rigamonti “Lo strumento è stato introdotto in Italia dal decreto Sviluppo di fine 2012 con 

l’intento di dar vita ad un mercato alternativo del credito, implementando l’accesso alla liquidità da parte 

delle piccole e medie imprese, fino ad allora escluse dalla platea degli emittenti.  

E così possibile anche per le PMI Italiane, un "mercato del debito", conformemente a quanto già avviene, 

da diversi anni, nei sistemi finanziari ed industriali europei e mondiali più avanzati “ 

 

Leonardo Frigiolini “La perdurante fase di limitazione dell’accesso al credito e l’elevata dipendenza 

finanziaria delle imprese italiane dal canale bancario, hanno spinto il legislatore a formulare uno 

strumento finanziario, complementare al tradizionale affidamento bancario, a disposizione delle piccole 

e medie imprese: i “mini-bond”.  

La sottoscrizione di queste obbligazioni è riservata agli “addetti ai lavori”, ossia ad investitori 

istituzionali professionali e ad altri soggetti qualificati, non essendo prevista, per ora, la loro diffusione 

al pubblico del piccolo risparmio.  

A determinare il livello del prezzo (tasso di interesse) concorrono, da un lato, i costi legati alle attività 

necessarie a fornire agli investitori tutte le informazioni utili a verificare il livello di rischio 

dell’investimento e, dall’altro, la remunerazione del rischio per l’investitore che deve sottoscrivere il 

titolo “ 

 

 
Per ulteriori informazioni, contattare:  

indirizzo e-mail: nicola.rigamonti@martinez-novebaci.it, tel. cell. : +39 3487015942  

indirizzo e-mail: ilaria.dimajo@martinez-novebaci.it  

 

Lo Studio Legale Martinez & Novebaci, è composto da circa 70 professionisti, ed ha da sempre una 

vocazione verso l’impresa e, specialmente, verso le piccole medie imprese, nei confronti delle quali offre 

un’assistenza a 360 gradi sia in fase di avviamento delle attività che durante la ordinaria vita aziendale. 

 
Frigiolini & Partners Merchant, ha realizzato nel 2016 il più elevato tracking record nel segmento dei 

mini-bond grazie ad un significativo numero di operazioni realizzate, in particolare, sulla curva di breve 

termine. 


