
OTTOBRE 2019

Mini-bond, 
finanziamento 
alternativo per Pmi

Deposito, quasi il 20% va in fumo in un lustro

Il magazine 
del risparmiatore 
inFormato

Per ridurre la dipendenza dalle banche, 
le aziende possono sperimentare 
questa strada alternativa

Il passaggio
generazionale 
in tre fasi

Tutte 
le spese
più dannose

Da una ricerca americana, 
emergono i prodotti 
e i servizi che a lungo 
andare polverizzano 
il valore del patrimonio 

Tra digital e Millennial, il lusso 
cambia pelle

nEWS

Supplemento di ProfessioneFinanza.com | Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale della Spezia al n. 03/2009 il 12/06/2009



PAG.  2OTTOBRE 2019

IMPRESE

nEWS

Mini-bond, finanziamento 
alternativo per Pmi

Un’opzione interessante e vantaggiosa per le piccole e medie imprese 

Per diminuire 
la dipendenza dalle banche, 
le aziende non quotate 
possono sperimentare 
la strada dei titoli di debito 
a medio e lungo termine. 
Una strada resa ancor più 
vantaggiosa dalle recenti 
novità introdotte 
a livello legislativo 
con i decreti Sviluppo 
e Sviluppo bis

I mini-bond sono obbligazioni o ti-
toli di debito a medio e lungo ter-
mine emessi da piccole e medie 
imprese e sottoscritte da investitori 
professionali e qualificati che, a 
fronte della raccolta di capitale, 
offrono una remunerazione con-
trattualmente stabilita attraverso il 
pagamento di cedole periodiche. 
Una fonte di finanziamento alter-
nativa interessante e allettante 
per le aziende, specie con le van-
taggiose modifiche introdotte ne-
gli ultimi mesi. 
Di fatti, le disposizioni contenute 
nei decreti Sviluppo e Sviluppo 
bis rimuovono i limiti quantitati-

vi previsti dal codice civile per le 
emissioni di obbligazioni ed esten-
dono i vantaggi fiscali a favore di 
emittenti e investitori in mini-bond. 
Prima del decreto Sviluppo, il co-
dice stabiliva il limite di emissione 
dei titoli per una somma non oltre il 
doppio del capitale sociale, della 
riserva legale e delle riserve dispo-
nibili risultanti dall’ultimo bilancio 
approvato. 
Il decreto Sviluppo ha esteso la 
possibilità di emettere obbligazioni 
superiori al doppio del patrimonio 
netto a tutte le società non quota-
te, eliminando così il vincolo legale 
che impediva loro di emettere ti-

toli obbligazionari per un ammon-
tare sufficiente a finanziare nuove 
iniziative. 
Il ricorso ai mini-bond offre alle 
PMI vantaggi come l’opportuni-
tà di sostenere periodicamente, 
durante il prestito, il pagamento 
dei soli interessi sul finanziamento 
ricevuto, evitando all’impresa rile-
vanti deflussi di cassa nel periodo 
in cui gli investimenti non produ-
cono ancora i relativi cash flows. 
Poi ci sono la maggiore durata 
dei finanziamenti e il di non dover 
fornire garanzie. Last but not least, 
attenua la dipendenza dal canale 
bancario da parte dell’impresa. 
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Il 18% del patrimonio totale, se 
non investito, finisce polverizzato 
nel giro di cinque anni. Tenere i 
soldi parcheggiati in una ban-
ca tradizionale è un errore che 
può costare caro. E così, 10mila 
euro, tra spese sostenute e potere 
d’acquisto, dopo un lustro, pos-
sono diventare all’incirca 8mila. 
Una perdita che può essere con-
tenuta affidandosi a una banca 
online. Anche se per evitare il 
segno meno sarebbe necessario 
movimentare i propri soldi. 
Bisogna sapere che investire può 

generare rendimenti dall’1,1% al 
4,2% l’anno a seconda del profi-
lo di rischio scelto. L’unica strada 
per evitare un bilancio in rosso 
passa per delle scelte d’investi-
mento adeguate a budget ed 
esigenze personali. Decisioni per 
cui è meglio affidarsi a una figura 
esperta come un advisor. 
Il dettaglio sulle perdite per chi 
ama il deposito è presto fatto. Si 
conteggiano i tassi attivi nulli e 
si considerano i costi di gestione 
del conto corrente (145 euro an-
nuo per famiglie con operatività 

media in banche tradizionali), 
l’imposta di bollo (34,20 euro) e la 
perdita di potere d’acquisto, con 
un’inflazione media al 2% circa. 
Così si costituisce quel 18% (ipotesi 
peggiore) paventato in apertura.
Eppure, secondo gli ultimi dati a 
disposizione di Banca d’Italia, ne-
gli istituti di credito sono parcheg-
giati 1.371 miliardi di euro. Soldi 
che in cinque anni perderebbero, 
soltanto in termini di potere di ac-
quisto, tra i 54 miliardi (inflazione 
allo 0,8%) e i 129 miliardi (inflazio-
ne al 2%).

I soldi fermi 
sul conto bancario 
si dissolvono nel nulla: 
10mila euro diventano 
8mila nel giro di cinque anni 
per effetto dei costi 
di gestione e potere 
d’acquisto. Si arriva 
a perdere fino al 18%, 
mentre per non finire 
in rosso bisognerebbe 
investire

Deposito, quasi il 20% 
va in fumo in un lustro
Tenere il denaro fermo sul conto corrente può essere 
un grave errore per il proprio patrimonio

I soldi fermi sul conto bancario si dissolvono nel nulla
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per costi 
di gestione 
e potere 
d’acquisto

10mila euro 8mila euro 
IN 5 ANNI
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Il passaggio generazionale 
in tre fasi

Un momento cruciale per l’imprenditore, gli eredi e l’azienda stessa

Superare lo scoglio 
del cambio di generazione 
non è mai semplice per una 
Pmi. Sono frangenti in cui 
è necessario adottare 
una strategia ben precisa, 
studiata a tavolino, 
per poter assicurare crescita 
e successo all’impresa. 
Qui si propone un approccio 
metodologico molto utile 
e concreto

Diagnostica, strutturale, gestiona-
le. Sono queste le tre macro-fasi 
in cui andrebbe articolato un pas-
saggio generazionale meticoloso, 
volto a garantire il successo e la 
crescita dell’azienda in un’ottica 
di lungo termine.  
La prima fase, dunque, è quella 
diagnostica. Perché un’azienda 
in odore di passaggio genera-
zionale è di fatto da considerarsi 
un po’ come un malato: senza 
la giusta diagnosi, la sua soprav-
vivenza è a rischio. Ci si assicura 
che tutto ciò che deve essere co-
nosciuto, analizzato e poi deciso 
per il presente e il futuro azienda-

le, avvenga nel pieno coinvolgi-
mento e con la piena assunzio-
ne di responsabilità da parte dei 
protagonisti. Lo si fa attraverso un 
programma di incontri individuali 
e collettivi con i diretti interessati, 
valutando abilità e competenze 
delle risorse per i ruoli che si vanno 
a ricoprire, analisi dello scenario 
aziendale esistente, mappatura 
del contesto di mercato e dell’of-
ferta, definizione di scopi, obiettivi 
e risultati da raggiungere, e iden-
tificazione delle figure professio-
nali da coinvolgere.
nella seconda fase, quella strut-
turale, si elabora la strategia di 

attuazione delle decisioni prese, 
attraverso incontri individuali e 
collettivi, riunioni di cda, riunioni di 
project management, calendari 
formativi per lo sviluppo di com-
petenze e abilità, misurazione di 
kpi, inserimento di nuove risorse, e 
qualsiasi attività funzionale ai vari 
cambiamenti previsti. 
Poi c’è la terza fase, quella ge-
stionale, in cui le novità diventano 
realtà. Le persone vengono ac-
compagnate, affiancate nel pra-
ticare le nuove identità, i nuovi 
ruoli, la riorganizzazione, un nuovo 
modello di comunicazione con la 
nuova proprietà.

LaMiaConsulenza.it
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Shopping online, che passione. È questa la prima delle dieci spese cor-
renti che “alleggeriscono” il budget personale e complicano i piani di 
risparmio a lungo termine di ognuno. A rivelarlo è un sondaggio realizzato 
negli Stati Uniti, che ha stilato una vera e propria top 10 delle spese più 
deleterie per le finanze famigliari. Amazon su tutti, Zalando e così via. Da 
quando per far spese basta un click, a molti è sfuggito il controllo sul bud-
get dedicato a tali acquisti. Lo afferma addirittura il 40% degli intervistati. 
Subito dopo ci sono gli acquisti in supermercati e alimentari (39%). E a 
chiudere il podio ci sono i servizi in abbonamento (37%). 
“Quello che dico sempre ai miei clienti è che non si tratta di trattenersi, di 
non spendere o di andare al risparmio - ha affermato a Cnbc il consulen-
te certificato Rober Roberge – avere un buon budget significa chiarire ciò 
che è veramente importante per te e quindi mettere i soldi là dove sono 
i tuoi valori”. Se le spese vengono tracciate, ci si trova nella posizione mi-
gliore per comprendere quali siano le più importanti.
Un valido alleato per resistere alle brame del consumismo è il budgeting. 
Una pratica peraltro diffusa, adottata dal 74% degli intervistati. Anche se 
a metterla in pratica, nella pianificazione finanziaria, riesce solo un ameri-
cano su cinque. Molti, ad esempio dichiarano di prefissare una spesa set-
timanale di 197, finendo per spenderne poi 340. Il 72% in più. Per la gioia 
di chi vende. non solo online. 

Andiamo a vedere dunque la lista 
completa delle spese ritenute più 
dannose per il budget, secondo 
il sondaggio americano Onepoll-
slickdeals.net: sul podio, come 
anticipato, ci sono le spese online 
(40%), gli acquisti nei supermer-
cati e negli alimentari (39%), e a 
chiudere i servizi in abbonamen-
to (37%). Continuando a scorrere 
verso il basso la classifica si tro-
vano tutti elementi caratteristici 
dell’era contemporanea: pro-
dotti tecnologici (36%), pranzare 
fuori tutti i giorni (35%), articoli per 
la casa (32%), caffè (32%), con-
segne di pasti a domicilio (32%), 
abbonamenti in palestra (30%) e, 
dulcis in fundo, intrattenimento 
con film, teatro e concerti (29%). 
Lo stile di vita moderno va bene, 
è chiaro, ma con tutti questi input 
pianificare al meglio le spese è 
una necessità per tutelare la te-
nuta del bilancio famigliare.  
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Le regole d’oro della 
previdenza complementare
L’ecosistema italiano contempo-
raneo è tale per cui scegliere di 
affidarsi alla sola previdenza pub-
blico rischia di essere un azzardo. Il 
sistema è infatti caratterizzato oggi 
da un forte squilibrio tra entrate e 
uscite, questo a causa del calo 
delle nascite, dell’invecchiamen-
to della popolazione e del miglio-
ramento delle aspettative di vita. 
Una delle soluzioni alternative può 
essere quella di aderire a un fondo 
pensione e costruirsi nel tempo la 
propria pensione integrativa. Per 
farlo, però, ci sono alcune regole 
“auree” che è bene tenere in con-
siderazione. La prima, cominciare 
subito. Poi calcolare il capitale ne-
cessario per la pensione, facendo-
si aiutare da simulatori online. Osa-
re di più, per ottenere maggiori 
rendimenti. 
Guadagnare tempo, nel risparmio 

sulla tassazione o nell’uscita anti-
cipata dal fondo pensione. Mas-
simizzare il beneficio fiscale, con i 
contributi deducibili. Monitorare 
l’andamento del fondo e renderlo 
meno rischioso in prossimità della 
pensione. Molto utile anche rispar-
miare in logica Pac, con versa-
menti ricorrenti e automatici. 
Infine bisogna tenere in considera-
zione le strade di uscita: anticipa-
zioni di capitale, riscatti e liquida-
zione di tutto l’ammontare. Aderire 
da soli o in forma collettiva, basta 
come già detto cominciare. Sce-
gliere l’affidabilità, confrontando 
i rendimenti dei vari fondi su base 
pluriennale e informandosi sui co-
sti di ciascuno. La strada verso una 
pensione più confortevole e agia-
ta sembra spianata per chiunque 
seguirà le preziosissime regole 
elencate.  

È illegittimo costituzionalmente il D.Lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui 
assoggetta ad imposta, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d-ter), del 
d.P.R. n. 917 del 1986, il riscatto della posizione individuale maturata dai 
dipendenti pubblici invece di applicare il regime fiscale più favorevole 
per la medesima prestazione previsto per i dipendenti privati. Questo è 
quanto emerge dalla sentenza 3 ottobre 2019, n. 218 della Corte Costitu-
zionale. Riferendosi all’art. 3 della Costituzione, in particolare, ha precisato 
che il beneficio riconosciuto ai dipendenti privati, valga anche per quelli 
pubblici, come risulta dalla ricostruzione dell’evoluzione normativa.

Consigli utili per chi punta 
a trascorrere una vecchiaia 
sufficientemente serena 
dal punto di vista finanziario

Agevolazioni anche ai dipendenti pubblici

FOndO PEnsiOnE
I fondi pensione, nell’ordinamento 
giuridico italiano, sono gli strumen-
ti tecnici (appartenenti al cosiddet-
to sistema pensionistico privato in 
Italia) individuati dal legislatore al 
fine di garantire ai lavoratori una 
pensione complementare, da af-
fiancare a quella che spetterebbe 
ai sensi di legge erogata dagli enti 
previdenziali obbligatori, detta in-
vece previdenza di primo pilastro. 
Per questo, quando ci si occupa di 
previdenza complementare si par-
la appunto di secondo pilatro.
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Anche le aziende del lusso stan-
no vivendo una fase di trasfor-
mazione e innovazione. Per molti 
anni, il settore ha puntato su una 
strategia ben collaudata: aprire 
sontuosi negozi nelle aree più pre-
stigiose del mondo, calamitando 
i “nuovi affluenti”. Questi templi 
del lusso manterranno la loro im-
portanza. Ma è tutto il contorno 
che sta cambiando, con l’arrivo 
dei Millennial e delle piattaforme 
digitali che stanno modificando 
modelli di business più che conso-
lidati.  

Le vendite e il marketing online 
stanno assumendo un ruolo più 
prominente. Gli acquisti digita-
li, che oggi rappresentano poco 
meno del 10% dei ricavi, dovreb-
bero raggiungere il 25% entro il 
2025. Cosa ancor più importante, 
secondo le stime Internet incide-
rebbe sul 70% delle vendite attra-
verso il marketing e i seguitissimi 
consigli degli influencer sui social 
media. La presenza online si svi-
luppa di pari passo con il tenta-
tivo di agganciare una clientela 
più giovane. 

Secondo alcune stime, nel giro di 
cinque anni la quota del mercato 
del lusso controllata dai Millennial 
passerà infatti dall’odierno 30% 
al 50%. In parte, ciò è un effetto 
dello scorrere del tempo: i più gio-
vani tra i Millennial oggi hanno 21 
anni, mentre i più anziani ne han-
no 35, un’età in cui chi avanza 
professionalmente può contare 
su un buon reddito discrezionale. 
Anche per questo la digitalizza-
zione del settore procede più che 
spedita e lo farà sempre di più ne-
gli anni a venire.

giovani e web al comando, 
anche nel lusso. gli acquisti 
digitali nel settore oggi valgono 
il 10% dei ricavi, ma nel 2025 
saliranno al 25%. Mentre 
la quota di mercato controllata 
dei Millennial, in cinque anni, 
passerà dall’attuale 30% al 50%.  

Tra digital e Millennial, 
il lusso cambia pelle
La digitalizzazione aumenta con la crescita della quota 
di mercato controllata dai più giovani

Quota di mercato 
controllata dai Millennials 

in 5 anni

dal 30% al 50%

Acquisti digitali
oggi valgono

 

il 10% dei ricavi

nel 2025 saliranno
 

al 25%
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Le multinazionali si trovano nell’epicen-
tro della guerra commerciale, ma, come 
spiega la portfolio manager Jody Jonsson, 
le imprese ben gestite sono perfettamen-
te in grado di attraversare un contesto più 
difficile e uscirne rafforzate.

Le società migliori troveranno il modo di 
superare le difficoltà di mercato, sostiene 
Jonsson. I loro navigati team di dirigenti 
hanno operato in scenari di ogni sorta, sia 
propizi che ostili, e hanno le competenze, 
le risorse e l’esperienza per sopravvivere e 
persino prosperare in una guerra commer-
ciale.

“Per gli investitori credo sia molto impor-
tante evitare di prestare troppa attenzio-
ne ai rumori di sottofondo generati da un 

contesto di protezionismo”, spiega Jons-
son. “Se questi conflitti commerciali doves-
sero allontanare gli investitori dalle multi-
nazionali, vorrebbe dire che un’eccessiva 
preoccupazione per i proclami retorici sta 
impedendo alle persone di investire con 
successo nel lungo termine.”
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Le multinazionali si sono moltiplicate e hanno surclassato il mercato

Il GRAfICO del mese 

COn IL 
SUPPORTO DI 

Il numero di società incluse nell’indice FTSE® Multinationals è aumentato di oltre 180% dal 1994 
e l’indice ha sopravanzato di larga misura il mercato azionario più ampio

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
fonte: Capital Group, Datastream. L’indice fTSE Multinationals considera le aziende che gene-
rano oltre il 30% del loro fatturato al di fuori della loro regione di origine. Dati al 30 settembre’19.

“Per gli investitori 
credo sia molto importante 
evitare di prestare 
troppa attenzione 
ai rumori di sottofondo 
generati da un contesto 
di protezionismo” 
spiega Jonsson
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