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COSA È
È uno strumento innovativo di ingegneria finanziaria 
che fornisce un’alternativa ai tradizionali canali credi-
tizi bancari, finalizzato a sostenere i piani di sviluppo 
delle PMI pugliesi.

A CHI SI RIVOLGE E REQUISITI DI ACCESSO
Alle società di capitali nonché a cooperative a respon-
sabilità limitata e per azioni classificate come piccole o 
medie imprese (PMI) con sede operativa in Puglia che:
  non abbiano emesso azioni quotate in borsa;
  non siano “imprese in difficoltà”;
  fatturato minimo ultimo bilancio approvato 5 milioni 
di euro;
  EBITDA ultimo bilancio approvato in percentuale su 
fatturato maggiore del 4%:
  Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA minore di 
5 ultimo bilancio approvato;
  Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity minore di 
3,5 ultimo bilancio approvato.

COSA PUÒ ESSERE FINANZIATO DA UN MI-
NIBOND
L’emissione dei Minibond è destinata:
  alla realizzazione di investimenti, in attivi materiali 
e immateriali, per almeno il 10% del valore del MINI-
BOND emesso;
  al sostegno dell’attivo circolante.

Gli investimenti posso riguardare:
  terreni;
  immobili;
  impianti, macchinari, attrezzature;
  diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di 
proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di 
diritti di proprietà in imprese.

L’attivo circolante può riguardare:
  materie prime e in lavorazione; 
  lavoro;
  scorte e spese generali;
  liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite 
all’ingrosso;
  ricerca e sviluppo;
  innovazione;
  servizi di consulenza;
  internazionalizzazione.

IL MINIBOND

  Durata e caratteristiche
I MINIBOND devono essere di nuova emissione e ave-
re una scadenza massima di 7 anni, eventualmente 
comprensiva di un preammortamento massimo di 12 
mesi. Inoltre, devono avere un importo compreso tra 
€ 2.000.000,00 e € 10.000.000,00.
Ciascuna PMI che risulta essere meritevole da un pun-
to di vista di credito da parte degli Investitori Istitu-
zionali e Professionali, nell’emissione dei Minibond è 
supportata dall’Arrager, ossia l’operatore finanziario 
che supporta le società emittenti durante il processo 

di strutturazione, individua gli Investitori Istituzionali e 
Professionali e crea una Società Veicolo che sottoscri-
ve/acquista i Minibond, collocandoli presso Investitori 
Istituzionali e Professionali.

  Tassi
Il MINIBOND è regolato al tasso di remunerazione con-
trattualmente stabilito attraverso il pagamento di ce-
dole, a fronte della raccolta del capitale. Il costo com-
plessivo dell’operazione viene stabilito dall’Arranger, 
d’intesa con gli Investitori, in funzione del grado di ri-
schiosità stimata dell’impresa, dei costi di strutturazio-
ne dell’operazione, dell’onerosità stimata della parte 
residua del tasso di garanzia e dell’applicazione della 
disciplina dei “premi esenti”.
A ciascuna impresa è attribuito un Rating che indica la 
capacità di adempiere alle proprie obbligazioni finan-
ziarie. Il rating minimo è B+.

ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE
Tutte le attività e imprese ad eccezione delle seguenti:
  imprese che abbiano avuto problemi con gli aiuti di 
stato (revoche, inadempienze, etc);
  imprese insolventi per prestiti o contratti di leasing;
  imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti 
comunitari;
  settore della pesca e dell’acquacoltura;
  settore agricolo primario;
  settore carboniero;
  settore del commercio;
  settore dell’edilizia;
  settore del ciclo rifiuti;
  settore delle armi;
  settore del gioco d’azzardo e della pornografia;
  settore della trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli, con delle eccezioni.

ULTERIORE CONTRIBUTO DEL 50% 
SU TUTTE LE SPESE
La Regione assegna un contributo a fondo perduto del 
50% sulle seguenti spese sostenute dall’impresa per 
l’emissione del MINIBOND:
  commissioni di strutturazione da corrispondere all’Ar-
ranger;
  spese legali per la contrattualistica;
  costi per l’ottenimento del rating da parte di società 
ECAI riconosciute da ESMA;
  costi per la certificazione dell’ultimo bilancio.
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