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1  INTRODUZIONE 
  a cura di: Mariangela Moretto, Daniele Nevola, 

Giuliano Soldi, Vanina Stagno Piantanida, Matteo Zucca 

I Sistemi di pagamento esistono da “sempre”. Me ne vogliamo sempre di più, più sofi-
sticati, più facili, più immediati, sempre il meno costosi possibile, sempre sicuri.
Ma a che punto siamo? I sistemi tradizionali si utilizzano ancora? E in che modo? Con 
quali benefici e quali rischi? Ed invece tutti i nuovi sistemi di pagamento di cui sentia-
mo sempre più spesso parlare? Come funzionano? Sono sicuri? E funzionano davvero 
o sono solo poco più che esperimenti?
Iniziamo la nostra iniziativa del Quaderno di Educazione Finanziaria con il volume 
sui Sistemi di Pagamento, poiché sono – forse – l’insieme di strumenti che utilizziamo 
maggiormente e con più frequenza.
L’idea con la quale abbiamo realizzato il presente Quaderno è quella di evidenziare per 
ogni strumento proposto: la funzione corretta, i vantaggi nonché i rischi e i possibili 
utilizzi scorretti o problematici, al fine di informare ed educare, appunto, il Lettore. 
Si troveranno pertanto diverse schede informative sugli strumenti tradizionali, quali 
ad esempio il conto corrente, la carta “Bancomat”, il bonifico.
Inoltre, tratteremo anche altre forme di Strumenti di Pagamento, ossia tutta quell’evo-
luzione che si sta creando sul tema degli smart payment o mobile payment: le nuove 
forme di pagamento, che utilizzando o meno il circuito bancario, coinvolgono altresì 
un elemento digitale o di dematerializzazione oppure uno dei nuovi device quali smar-
tphone o tablet. I progressi sono tumultuosi nel settore e cercheremo di fare chiarezza 
– senza pretesa di esaustività – su alcune tendenze di fondo presenti o su alcuni temi 
tecnologici/economici/sociali connessi con il loro utilizzo.
Il tema della sicurezza nel senso della certezza del buon fine delle transazioni e nel 
senso di evitare furti o operazioni non volute è assai sentito e permea sia gli strumenti 
di pagamento tradizionali che quelli più evoluti.
Speriamo che il Quaderno possa essere uno strumento utile per il Lettore, per fare 
chiarezza sui vari vantaggi offerti dalla diversificata gamma di opzioni con le quali ef-
fettuare i propri pagamenti, e che possa essere l’occasione per un utilizzo più consape-
vole, più economico e con minor rischi.
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2  SCHEDE SUGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO 
CONTO CORRENTE

Il prodotto CONTO CORRENTE

Tipologie Conto ordinario: il computo delle spese varia in misura incrementale sulla 
base del numero delle operazioni eseguite. In sintesi: più lo si usa e più 
si paga. 

Conto di base: previsto dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia 
e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste 
italiane S.p.A. e l’Associazione italiana istituti di pagamento e di mone-
ta elettronica. Prevede un numero limitato di operazioni gratuite e solo 
determinati servizi. Si addice pertanto a un tipo di clientela con esigenze 
finanziarie limitate. Il prodotto presenta alcune peculiarità (gratuità del 
servizio e, in determinati casi, esenzione dal pagamento dell’imposta di 
bollo) per le fasce socialmente svantaggiate (ISEE inferiore ad € 8.000) 
e per i titolari di trattamenti pensionistici che percepiscono fino a 1.500 
euro mensili netti o 18.000 euro annui netti.

Conto a pacchetto: prevede il pagamento di un canone omnicomprensi-
vo di alcuni servizi accessori. Viene definito: “con franchigia” nel caso in 
cui preveda un numero limitato di operazioni gratuite; “senza franchigia” 
quando il numero di operazioni gratuite è illimitato. 

Conto in convenzione: è realizzato in seguito ad accordi con determinate 
categorie di clientela, per la quale sono previsti sconti e agevolazioni.

Utilizzo/
finalità

Il conto corrente è un contratto tramite il quale l’istituto di credito svolge 
un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il 
denaro mediante l’erogazione di una serie di servizi (versamenti, prelievi 
e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Il costo del prodotto è soli-
tamente composto da una parte fissa e una variabile. Per confrontare il co-
sto delle varie offerte presenti sul mercato, gli Istituti di credito indicano 
all’interno del Foglio Informativo l’Indicatore Sintetico di Costo ISC. Il pa-
rametro include le commissioni e le spese che il cliente potrebbe vedersi 
addebitare nel corso dell’anno ad esclusione degli oneri fiscali e degli in-
teressi. Solitamente al conto corrente vengono collegati uno o più servizi.

Rischi Il rischio principale è legato all’eventualità che la banca non sia in grado 
di rimborsare al cliente la somma depositata in conto corrente.

Altri rischi, che il cliente può evitare o ridurre al minimo adottando un 
comportamento attento e prudente, sono connessi alla possibilità di fur-
to o smarrimento degli assegni, carta di debito, carta di credito, codici di 
accesso al sevizio di internet banking (il sistema più diffuso è il “phishing”, 
richiesta di dati personali via mail).

In generale, possiamo considerare – con un utilizzo normale ed adeguato 
– i rischi del prodotto “conto corrente” come molto bassi, sia considerando 
l’eventualità di non restituzione delle somme, grazie anche al Fondo di 
Garanzia sui Depositi, che copre gli importi fino ad Euro 100.000 per tito-
lare, sia la possibilità di operazioni non volute, se messa in atto i normali 
accorgimenti di buona gestione.
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Corretto 
utilizzo 

Prima della stipula e periodicamente nel corso del rapporto è opportuno 
che il cliente verifichi se la tipologia di conto corrente sia idonea a soddi-
sfare le proprie esigenze. Per tale motivo è opportuno esaminare attenta-
mente i costi riportati nell’estratto conto al fine di confrontarli con i costi 
orientativi, avvalendosi dell’ISC esposto nel Foglio Informativo, applicati 
su altri prodotti dello stesso istituto di credito o offerti dalla concorrenza. 

Servizi 
accessori 

Accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, 
domiciliazione delle bollette, carta di debito, carta di credito, assegni, fido.

Da evitare Utilizzo di somme di denaro e/o un addebito in conto corrente oltre le 
disponibilità (“sconfinamento” o “scoperto”). Tale operatività deve rivestire 
carattere eccezionale e deve essere tempestivamente sanata, inoltre va 
considerato come una richiesta di sconfinamento/scoperto potrebbe non 
essere autorizzata dalla banca. 

Tutele Il cliente ha il diritto ad ottenere gratuitamente il Foglio Informativo, una 
copia completa del contratto e il Documento di Sintesi, anche prima della 
stipula del contratto. Inoltre, può recedere dal contratto di conto corrente 
in qualsiasi momento senza spese e/o penalità. Eventuali eccezioni vanno 
indicate espressamente nel contratto. Ha inoltre la possibilità di avanzare 
reclami direttamente all’istituto di credito contattando il call center o in 
forma scritta tramite raccomandata A/R - email. Nel caso in cui il cliente 
non sia soddisfatto o non riceva risposta nei tempi previsti (30 giorni) dal-
la banca, può presentare un nuovo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. 

ASSEGNO BANCARIO

Il prodotto ASSEGNO BANCARIO

Utilizzo/
finalità

L'assegno bancario contiene l'ordine incondizionato impartito da un corren-
tista al proprio istituto di credito di pagare a terzi o a sé stesso una somma 
di denaro. Può essere pagato dalla banca all'atto della presentazione del 
titolo (pagabile a "vista"). La facoltà di emettere assegni discende da un'in-
tesa (convenzione assegni), espressa o tacita, tra la banca e il correntista, in 
forza della quale quest'ultimo è autorizzato a trarre assegni.
La banca, qualora ritenga il cliente meritevole, procede pertanto al rilascio 
del libretto (carnet) assegni che contiene gli appositi moduli di assegni.
La convenzione è un servizio collegato al rapporto di conto corrente, tutta-
via può essere esclusa per determinati prodotti di conto corrente venduti 
dalla banca. All'atto di estinzione del conto corrente, venendo meno il rap-
porto sottostante, cessa naturalmente la convenzione.
Resta sancita la libertà, per il cliente e per la banca, di recedere in qualsiasi 
momento dal servizio di convenzione.

L'assegno bancario contiene:
1 - denominazione di "assegno bancario" apposta sul titolo; 
2 - ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3 - il nome del trattario (colui che è designato a pagare);
4 - l'indicazione del luogo di pagamento; 
5 - l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso. 

Nel caso di assenza dei requisiti indicati il titolo non vale come assegno 
bancario, salvo alcune eccezioni. 
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Terimini per la 
presentazione 
all'incasso

Il titolo deve essere presentato all'incasso entro otto giorni dalla data di 
emissione (nel caso in cui il comune di emissione coincida con quello di 
pagamento - "assegno su piazza"); quindici giorni (quando non vi sia coin-
cidenza tra i due comuni - "fuori piazza"). Trascorsi tali termini l'assegno 
non può più essere presentato al protesto e l'emittente può ordinare alla 
banca di non eseguire il pagamento. 

Protesto Il protesto è un atto pubblico mediante il quale viene accertato in modo 
formale ("levata del protesto") da parte di un notaio, un ufficiale giudizia-
rio o un segretario comunale il mancato pagamento del debitore.
La rilevanza del protesto è legata alla possibilità per il portatore di ri-
volgersi agli obbligati di regresso per ottenere il pagamento (azione di 
regresso). L'atto viene pubblicato nel Registro informatico dei protesti.

Attenzioni 
particolari

L'assegno deve essere emesso con la clausola "non trasferibile", tuttavia 
per importi inferiori ad euro 1.000 (mille) è possibile chiedere il rilascio 
senza l'apposizione di tale clausola (assegno emesso in forma libera), 
l'opzione richiede il pagamento della somma di euro 1,50 per ogni titolo. 
Il mancato rispetto della disposizione espone al rischio di una sanzione 
amministrativa di carattere pecuniario. 

Rischi È sempre opportuno per l'individuo che riceve un assegno verificare sem-
pre attentamente che lo stesso sia compilato in tutte le sue parti, al fine 
di non incorrere nel rischio di un rifiuto della banca di eseguire il paga-
mento. 

Da evitare Emissione di assegni in assenza di "provvista", cioè in assenza della neces-
saria disponibilità sul conto corrente entro il termine utile per il pagamen-
to. Tale comportamento (oltre al rischio di protesto sopra esposto) espone 
il correntista a una sanzione amministrativa (illecito amministrativo) e 
all'iscrizione all'interno della Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) isti-
tuita presso la Banca d'Italia, con conseguente interdizione all'emissione 
di assegni bancari per un periodo di sei mesi. Il correntista può evitare 
l'iscrizione in CAI, e la "revoca di sistema", eseguendo un pagamento tar-
divo dell'assegno entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la 
presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso (è prevista una penale pari 
al 10% dell'importo dell'assegno e il versamento di interessi). 

Emissione assegni in assenza dell'apposita autorizzazione (conto estinto, 
revoca autorizzazione da parte della banca, ecc.). Anche in questo caso la 
banca effettua la segnalazione in CAI con conseguente "revoca di sistema". 

Tutele In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno il legittimo 
titolare può presentare ricorso, innanzi al Presidente del Tribunale sito 
nel luogo in cui vi sia una filiale della banca, per esperire la procedura 
di ammortamento. Tuttavia, nel caso in cui l'assegno riporti la clausola 
"non trasferibile", il portatore deve presentare denuncia di smarrimento, 
distruzione o sottrazione al trattario e al traente con diritto a ottenere, a 
proprie spese, un duplicato. 
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ASSEGNO CIRCOLARE

Il prodotto ASSEGNO CIRCOLARE

Utilizzo/
finalità

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto 
di credito autorizzato per somme presso di esso disponibili al momento 
dell'emissione. È pagabile a vista al presentatore presso tutti i recapiti 
dell'ente emittente, il quale deve adottare ogni cautela per prevenire usi 
non corretti o fraudolenti del titolo. L'assegno può essere versato su un 
conto corrente, in fase di emissione tuttavia non è necessario che il clien-
te sia titolare di un rapporto presso l'istituto di credito. 

Elementi dell'assegno circolare: 

1 - denominazione di "assegno circolare" apposta sul titolo; 

2 - promessa incondizionata di pagare una somma determinata;

3 - indicazione del prenditore;

4 - indicazione della data e del luogo nel quale il titolo è emesso; 

5 - sottoscrizione dell'istituto emittente.

Nel caso di assenza dei requisiti indicati il titolo non vale come assegno 
circolare. 

Attenzioni 
particolari

L'assegno deve essere emesso con la clausola "non trasferibile", tuttavia 
per importi inferiori ad euro 1.000 (mille) è possibile chiedere il rilascio 
del titolo senza l'apposizione di tale clausola (assegno emesso in forma 
libera), l'opzione richiede il pagamento della somma di euro 1,50 per ogni 
titolo. Il mancato rispetto della disposizione espone al rischio di una san-
zione amministrativa di carattere pecuniario.

Tutele In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno il legittimo 
titolare può presentare ricorso, innanzi al presidente del tribunale sito nel 
luogo in cui vi sia una filiale della banca, per esperire la procedura di am-
mortamento. Nel caso in cui l'assegno riporti la clausola "non trasferibile", 
il portatore deve presentare denuncia di smarrimento, distruzione o sot-
trazione all'emittente con il diritto di ottenere il pagamento dell'assegno 
trascorso il periodo di venti giorni. 
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BONIFICO

Il prodotto BONIFICO

Definizione 
 
 
 
 
 

Il bonifico consente all'ordinante (colui che dispone l'operazione) di tra-
sferire una somma di denaro sul conto corrente del beneficiario (il sog-
getto che riceve l'importo e che può anche coincidere con l'ordinante). 
L'operazione può essere disposta allo sportello di un istituto bancario 
online nel caso in cui il correntista disponga del servizio di internet ban-
king. 

All'atto della disposizione del bonifico l'ordinante deve indicare:
1) codice IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario; 
2) importo da trasferire in euro;
3) numero del conto corrente da addebitare;
4) eventuale causale (motivazione) del bonifico. 

Modalità Bonifico per cassa: consente ad un soggetto di effettuare l'operazione sal-
dando la somma corrispondente in contanti. Solitamente sono applicate 
commissioni più elevate rispetto alle altre tipologie. 

Bonifico con addebito in conto corrente: permette di eseguire il trasferi-
mento della somma di denaro da un conto corrente ad un altro. Nel caso 
in cui sia l'ordinante che il beneficiario sono clienti dello stesso istituto 
l'operazione è denominata giroconto. 

Tipologia Bonifico europeo unico (B.E.U. SEPA): permette di trasferire somme di de-
naro tra conti correnti aperti presso istituti di credito situati nel nostro 
Paese o in un altro che aderisce alla convenzione SEPA Credit Transfer. 
Trattasi pertanto di uno strumento di pagamento caratterizzato da ele-
menti uniformi all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro. 

Bonifico Estero: operazione in cui la controparte è un non residente o il 
cui importo è espresso in valuta estera.

Bonifico Istantaneo è un bonifico B.E.U. SEPA con delle peculiarità:
1)  esecuzione immediata e accredito in tempo reale ventiquattro ore su 

ventiquattro tutti i giorni della settimana, festivi inclusi;
2)  importo massimo di € 15.000;
3)  abilitato tra conti di pagamento aperti presso istituti di credito ade-

renti allo schema SEPA Instant Credit Transfer (bonifico con accredito 
immediato e irrevocabile), il cosiddetto 'SCT Inst'.

Rischi Il principale rischio è legato a errori nell'indicazione dei dati da parte 
dell'ordinante. 

Corretto 
utilizzo 

Seppur scontato, è necessario che l'ordinante verifichi di avere la neces-
saria disponibilità in conto corrente per eseguire il trasferimento della 
somma di denaro, in quanto l'istituto di credito potrebbe non autorizzare 
lo scoperto/sconfino e non dare corso all'operazione. 
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CARTA DI CREDITO

Il prodotto CARTA DI CREDITO 

Tipologie A saldo (carta di credito classica o charge): la somma corrispondente alla 
spesa viene rimborsata con addebito mensile in un'unica soluzione e sen-
za interessi.

Revolving: il titolare della carta procede al rimborso della spesa effettuata 
in forma rateale, tramite un versamento di una rata mensile (fissa o fles-
sibile) comprensiva di una quota capitale (restituzione della spesa) e una 
quota interessi (tasso solitamente variabile). Pertanto, oltre a essere uno 
strumento di pagamento si tratta di un vero e proprio prestito che preve-
de un plafond (limite massimo) pattuito con il finanziatore. La definizione 
"revolving" è legata al meccanismo di funzionamento che prevede che la 
disponibilità mensile si rigeneri automaticamente al pagamento di ogni 
rata, per l'importo corrispondente. Il titolare è tenuto al puntuale paga-
mento dell'importo della rata mensile contrattualizzata, ha comunque la 
facoltà di eseguire dei pagamenti superiori alla rata mensile riducendo o 
azzerando il debito residuo. I tassi di finanziamento applicati al prestito 
possono essere più alti rispetto alle altre forme di finanziamento, è quindi 
necessario che il cliente presti particolare attenzione a tale aspetto.

Ad opzione: il prodotto prevede il pagamento a saldo, in un'unica soluzio-
ne e senza interessi. Tuttavia, è prevista la facoltà per il titolare di richie-
dere, in qualsiasi momento, di passare dalla modalità di rimborso a saldo 
alla modalità di rimborso rateale, e viceversa. 

Co-branded: la carta è emessa in collaborazione con una specifica azien-
da e collegata al suo marchio (brand). Lo scopo dell'azienda terza è di 
fidelizzare la propria clientela mediante l'offerta di una serie di servizi 
aggiuntivi, sconti o promozioni. Il funzionamento può essere sia a saldo 
sia revolving.

Prepagata: l'importo spendibile deve essere preventivamente accreditato 
sulla carta. Contrattualmente sono indicati dei tagli minimi e massimi di 
ricarica oltre alle commissioni applicate ad ogni operazione (solitamente 
sono previsti importi diversi a seconda del punto di ricarica scelto dall'u-
tente). Il rilascio della carta non richiede necessariamente che il titolare 
sia intestatario di un conto corrente. Lo strumento è particolarmente in-
dicato per i giovani, per chi non è intestatario di un conto corrente e per 
chi predilige non utilizzare altre tipologie di carte per effettuare i propri 
acquisti in internet.
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Utilizzo/
finalità

La carta di credito permette al cliente di compiere una serie di operazioni 
presso gli esercizi aderenti al circuito internazionale il cui marchio è vi-
sibile sulla carta stessa (i circuiti di pagamento più diffusi sono: Visa, Ma-
sterCard, American Express, Diners, Maestro). A differenza della carta di de-
bito le operazioni non vengono addebitate di volta in volta sul conto del 
debitore, ma in un momento successivo all'utilizzo, consentendo quindi al 
titolare di regolare il pagamento successivamente all'acquisto. Alla carta 
viene quindi associato un "plafond" (fido), che costituisce il limite massi-
mo mensile di utilizzo. Ne consegue che il rilascio della carta di credito è 
subordinato alla valutazione del merito di credito del richiedente. Spesso 
è contrattualmente prevista la funzione "rebate" che esenta il cliente dal 
pagamento del canone annuo al raggiungimento di una determinata so-
glia di spesa annua ("spending") prestabilita. 

Con la carta il titolare può:
1 -  procedere all'acquisto di beni e/o servizi;
2 -  ottenere anticipi di denaro contante mediante il prelievo presso gli 

sportelli automatici abilitati. Il prelievo di denaro contante (c.d. antici-
po di contante) presso gli sportelli automatici A.T.M. (Automatic Teller 
Machine) riduce la disponibilità mensile prevista dalla carta e solita-
mente prevede dei limiti giornalieri, inoltre può essere previsto anche 
un limite in termini percentuali rispetto al limite complessivo di utiliz-
zo della carta. Trattandosi di un anticipo di contante è necessario porre 
attenzione alle commissioni applicate che solitamente sono piuttosto 
elevate;

3 -  effettuare pagamenti relativi ad acquisti in internet;
4 -  pagamento pedaggi autostradali.

Alcune carte consentono anche di: 
5 -  effettuare ricariche su telefonia cellulare;
6 -  eseguire ricariche su carte prepagate.

Per le operazioni di prelievo presso gli sportelli automatici (A.T.M. - Auto-
mated Teller Machine) è necessario l'utilizzo di un codice segreto denomi-
nato P.I.N (Personal Identification Number) associato alla carta. 

Infine, sono disponibili in commercio carte abilitate alla tecnologia Near 
Field Communication (NFC) che permettono di effettuare i pagamenti me-
diante il semplice accostamento della tessera all'apparecchiatura (P.O.S. 
- Point Of Sale) - c.d. modalità contactless -. Solitamente sopra una deter-
minata soglia di importo l'operazione richiede la digitazione del P.I.N. o la 
firma dello scontrino da parte del titolare. 

Rischi Smarrimento, furto, clonazione della carta e dei codici di autenticazione 
(PIN) della stessa, con utilizzo fraudolento da parte di terzi. È indispen-
sabile quindi che il titolare custodisca accuratamente la carta e il PIN 
e presti la massima attenzione al momento dell'utilizzo degli stessi. Ne 
consegue l'obbligo del cliente a richiedere il blocco immediato della carta 
in base alle modalità indicate dal proprio istituto. Altri rischi sono connes-
si all'utilizzo della carta in valuta diversa dall'Euro a causa della possibile 
variazione del tasso di cambio. 
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Corretto 
utilizzo 

Il titolare deve assicurarsi di avere un'adeguata disponibilità in conto cor-
rente prima dell'addebito mensile della carta di credito al fine di evitare 
possibili scoperti/sconfinamenti. Deve procedere al regolare pagamento 
delle rate in caso di carta "revolving". E' opportuno inoltre che il cliente 
monitori periodicamente l'ammontare delle spese effettuate al fine di ve-
rificarne l'adeguatezza rispetto al proprio budget personale/familiare. L'o-
perazione consente di eliminare le spese superflue e porsi degli obiettivi 
di risparmio. E' necessario infine che il titolare apponga sempre la propria 
firma sul retro della carta, per ridurre le possibilità di uso fraudolento, e la 
conservi in un luogo sicuro lontano da fonti magnetiche e/o di calore che 
potrebbero comprometterne il funzionamento. 

Servizi 
accessori 

Ove previsti: Servizi informativi che prevedono l'invio di un SMS al cliente 
ogni volta che venga utilizzata la carta per un importo superiore a quel-
lo preventivamente stabilito. Servizi di prevenzione frodi che permetto 
all'utente di circoscrivere l'ambito di utilizzo della carta, escludendo i Pa-
esi che non adottano i nuovi standard di sicurezza europei. Determinate 
categorie di carte consentono l'accesso a vantaggi esclusivi, sconti o pro-
mozioni.

Da evitare Un utilizzo irregolare della carta espone il titolare al rischio di revoca del-
la stessa da parte dell'emittente. Inoltre, in caso di mancato pagamento 
delle somme relative alle operazioni eseguite, l'istituto di credito procede 
a comunicare i dati della carta e del titolare alla Centrale d'Allarme Inter-
bancaria (CAI) istituita presso la Banca d'Italia. La segnalazione determina 
la revoca all'utilizzo di carte di credito e di debito per due anni. L'iscrizione 
tuttavia assume valenza informativa, ne consegue che ciascun emittente 
può decidere in autonomia di rilasciare una nuova carta ad un soggetto 
iscritto in CAI. Lo strumento è strettamente personale e pertanto non è 
cedibile a terzi. 

Tutele Solitamente gli enti emittenti le carte pongono in essere servizi di moni-
toraggio sull'utilizzo della carta al fine di ridurre i rischi di un uso fraudo-
lento. Un esempio è rappresentato dall'invio di un SMS al titolare per in-
formarlo dell'operazione e verificarne la correttezza. Ad alcune carte sono 
inoltre abbinate polizze assicurative a copertura dei rischi a carico del 
cliente, quali frodi informatiche o clonazioni. Nei confronti dell'emittente 
il titolare della carta ha la possibilità di contestare, in forma scritta ed 
entro il termine di 60 gg dalla data di invio dell'estratto conto, eventuali 
operazioni non autorizzate. Trattandosi di contratto a tempo indetermina-
to il titolare della carta ha diritto di recedere, in qualsiasi momento, senza 
preavviso e solitamente senza penalità o spese.
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CARTA DI DEBITO

Il prodotto CARTA DI DEBITO

Utilizzo/
finalità - 
caratteristiche 

La carta di debito rientra tra gli strumenti di pagamento appoggiati ad un 
rapporto di conto corrente. Il suo utilizzo consente al cliente di prelevare 
denaro contante presso gli sportelli automatici (A.T.M. - Automated Teller 
Machine) e/o effettuare acquisti di beni/servizi negli esercizi convenzio-
nati. I limiti di importo per le operazioni di acquisto e prelievo variano da 
banca a banca e in base alla tipologia e rischiosità attribuita dall'Istituto 
di credito al singolo cliente. L'utilizzo del servizio presuppone la presen-
za di disponibilità in conto corrente. Solitamente l'operazione di prelievo 
presso sportelli della banca o del gruppo presso cui il cliente ha aperto il 
conto corrente è gratuita, mentre per gli altri è previsto il pagamento di 
una commissione (fee). 

Le funzioni della carta sono molteplici, di seguito vengono elencate le 
principali: 
1 -  prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici contraddi-

stinti dai marchi Bancomat; 
2 -  eseguire acquisti di beni/servizi negli esercizi commerciali aderenti al 

circuito al quale la carta è abilitata e dotati di apposite apparecchiatu-
re elettroniche (P.O.S. - Point Of Sale);

3 -  effettuare pagamenti relativi ad acquisti in internet;
4 -  verificare il saldo e la movimentazione del conto corrente collegato ed 

in alcuni casi la situazione dell'esposizione (mutuo) o degli investi-
menti;

5 -  ove abilitata, consente di effettuare ricariche e pagamenti di vario ge-
nere (servizi telefonici, canone TV, bollo auto, bollette); 

6 -  pagamento dei pedaggi autostradali tramite il servizio FASTpay.

Per le operazioni di PAGOBANCOMAT e di prelievo presso gli sportelli au-
tomatici è necessario l'utilizzo di un codice segreto denominato P.I.N (Per-
sonal Identification Number) associato alla carta. 

Infine, sono disponibili in commercio carte abilitate alla tecnologia Near 
Field Communication (NFC) che consentono di effettuare i pagamenti me-
diante il semplice accostamento della tessera all'apparecchiatura (P.O.S. 
- Point Of Sale) - c.d. modalità contactless -. Solitamente sopra una deter-
minata soglia di importo l'operazione richiede la digitazione del P.I.N. o la 
firma dello scontrino da parte del titolare. 

Rischi Smarrimento, furto, clonazione della carta e dei codici di autenticazione 
(PIN) della stessa, con utilizzo fraudolento da parte di terzi. È indispen-
sabile quindi che il titolare custodisca accuratamente la carta e il PIN 
e presti la massima attenzione al momento dell'utilizzo degli stessi. Ne 
consegue l'obbligo in capo al cliente di richiedere il blocco immediato 
della carta in base alle modalità indicate dal proprio istituto. Altri rischi 
sono connessi all'utilizzo della carta in valuta diversa dall'Euro a causa 
della possibile variazione del tasso di cambio. 
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Corretto 
utilizzo 

Il titolare deve accertarsi di avere un'adeguata disponibilità in conto cor-
rente. È inoltre opportuno che il cliente monitori periodicamente l'am-
montare delle spese effettuate al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto 
al proprio budget personale/familiare. L'operazione consente di eliminare 
le spese superflue e porsi degli obiettivi di risparmio. È necessario infine 
che conservi la tessera in un luogo sicuro lontano da fonti magnetiche e/o 
di calore che potrebbero comprometterne il funzionamento. 

Servizi 
accessori 

Ove previsti: Servizi informativi che prevedono l'invio di un SMS al cliente 
ogni volta che venga utilizzata la carta per un importo superiore a quello 
preventivamente stabilito. Servizi di prevenzione frodi che permetto all'u-
tente di circoscrivere l'ambito di utilizzo della carta, escludendo i Paesi 
che non adottano i nuovi standard di sicurezza europei. 

Da evitare Un utilizzo irregolare della carta espone il titolare al rischio di revoca del-
la stessa da parte dell'emittente. Inoltre, in caso di mancato pagamento 
delle somme relative alle operazioni eseguite, l'istituto di credito procede 
a comunicare i dati della carta e del titolare alla Centrale d'Allarme Inter-
bancaria (CAI) istituita presso la Banca d'Italia. La segnalazione determina 
la revoca all'utilizzo di carte di credito e di debito per due anni. L'iscrizione 
tuttavia assume valenza informativa, ne consegue che ciascun emittente 
può decidere in autonomia di rilasciare una nuova carta ad un soggetto 
iscritto in CAI. Lo strumento è strettamente personale e pertanto non è 
cedibile a terzi. 

Tutele Solitamente gli enti emittenti le carte pongono in essere servizi di mo-
nitoraggio sull'utilizzo della carta al fine di ridurre i rischi di un uso frau-
dolento. Un esempio è rappresentato dall'invio di un SMS al titolare per 
informarlo dell'operazione e verificarne la correttezza. Ad alcune carte 
sono inoltre abbinate polizze assicurative a copertura dei rischi a carico 
del cliente, quali frodi informatiche o clonazioni. Trattandosi di contrat-
to a tempo indeterminato il titolare della carta ha diritto di recedere, in 
qualsiasi momento, senza preavviso e solitamente senza penalità o spese.

PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO (MAV)

Il prodotto PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO (MAV)

Definizione Il Mav è un servizio di incasso crediti che si avvale di una procedura in-
terbancaria standardizzata. Lo strumento di pagamento è rappresentato 
da un bollettino con indicati i dati del debitore, l'importo da pagare, un 
codice di 17 o 18 cifre, la causale e la scadenza entro cui eseguire il versa-
mento. Per il saldo del bollettino il debitore può recarsi presso qualsiasi 
sportello bancario o ufficio postale, bancomat abilitati oppure procedere 
on-line avvalendosi del servizio di internet banking. 

Utilizzi/
Finalità

Il MAV consente di eseguire i pagamenti di tasse, imposte, rate di finanzia-
menti, rette universitarie. 

Come 
funziona

La banca del creditore (assuntrice) invia al debitore il bollettino. Successi-
vamente all'esecuzione del pagamento presso un istituto di credito o un 
ufficio postale (esattrici), questi provvedono a comunicare il pagamento e 
a riconoscere l'importo incassato alla banca assuntrice. 

Vantaggi Servizio di incasso comodo per il creditore e che agevola il debitore nell'e-
vitare disguidi e dimenticanze in sede di pagamento della somma dovuta. 
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MUTUO IPOTECARIO

Il prodotto MUTUO IPOTECARIO

Utilizzo/
finalità

Ai sensi dell'art 1813 del codice civile il mutuo è: "il contratto col qua-
le una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata 
quantità di danaro..., e l'altra si obbliga a restituire". Il rimborso del finan-
ziamento avviene mediante il pagamento delle rate (capitale e interessi) 
secondo quanto previsto dal piano di ammortamento (progetto di resti-
tuzione del debito che contiene l'ammontare delle rate e la periodicità 
dei pagamenti) pattuito all'atto della stipula. Il finanziamento è a titolo 
oneroso e gli interessi ne rappresentano il costo. Il mutuo viene definito 
ipotecario quando il mutuante (il soggetto che concede il finanziamento) 
è assistito da ipoteca su beni immobili. Trattasi di un finanziamento a 
medio-lungo termine, la cui durata solitamente varia da un minimo di 
cinque anni a un massimo di trenta anni. Rappresenta la forma più diffusa 
di credito immobiliare offerto ai consumatori. E' richiesto per acquistare, 
ristrutturare o costruire un immobile residenziale. Viene utilizzato anche 
per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti con la medesima finalità. 

Tipologie In base al tasso di interesse applicato il mutuo può essere:

A tasso variabile: il tasso varia in funzione di un parametro di riferimen-
to (es. Euribor). Il vantaggio è legato alla possibilità di sfruttare le oscil-
lazioni al ribasso dei tassi di mercato, al contrario lo svantaggio risiede 
nell'eventuale aumenti dei tassi di interesse con conseguente incremento 
dell'importo delle rate;

A tasso fisso: come desumibile dal termine il tasso non varia per tutta la 
durata del finanziamento. Il vantaggio è legato alla sicurezza che la rata 
non subirà incrementi durante il decorso del finanziamento, lo svantaggio 
consiste nel non poter usufruire di eventuali riduzioni dei tassi di mercato;

A tasso misto: prevede la possibilità di modificare il tasso da fisso a varia-
bile o viceversa. Vantaggi e svantaggi coincidono con quelli indicati per i 
mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile. 

A tasso doppio: il finanziamento è diviso in due parti, una con tasso fisso e 
una con tasso variabile. La soluzione consente di equilibrare gli svantaggi 
e i vantaggi previsti per il tasso fisso e il tasso variabile.

Rimborso Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento delle rate (mensili, 
trimestrali, semestrali, annuali) il cui ammontare comprende una quota 
capitale e una quota interesse. L'applicazione del metodo alla "francese” (il 
più diffuso in Italia) comporta, nello sviluppo del piano di ammortamento, 
una rata di importo fisso composta da una quota capitale crescente e una 
quota di interessi decrescente. In altri termini, ciò significa che il paga-
mento degli interessi avviene maggiormente nel corso dei primi anni del 
finanziamento.
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Rischi 
(cautele)

Necessario che il consumatore effettui un'attenta analisi circa le proprie 
effettive possibilità attuali e prospettiche di rimborso regolare del finan-
ziamento. In sostanza è necessario valutare se le proprie entrate sono 
adeguate a garantire il puntuale pagamento delle rate. Nel calcolo vanno 
considerati eventi imprevisti che possono incidere in misura significativa 
sulla propria capacità di rimborso, aumentando le proprie uscite (spese 
mediche di importo rilevane, spese per la casa, per la famiglia in generale) 
oppure ridurre le entrate (perdita del posto di lavoro, malattia o periodi 
di cassa integrazione). Lo scopo dell'analisi è di prevenire il rischio di so-
vraindebitamento e le conseguenze negative che ne derivano.

Costi Gli oneri a carico del prenditore sono generalmente: le spese di istruttoria, 
le spese di perizia, le spese notarili, il premio dell'assicurazione a coper-
tura di danni sull'immobile (obbligatoria), il premio dell'assicurazione vita 
(facoltativa e offerta nei sevizi accessori), gli interessi di mora (in caso di 
ritardo nel rimborso delle rate), le spese per l'incasso della rata. 

Da evitare Il mancato pagamento puntuale delle rate espone il prenditore a con-
seguenze, anche gravi. La prima è rappresentata dall'applicazione degli 
interessi di mora in aggiunta alle somme già dovute. Il ritardo nei paga-
menti espone anche al rischio di segnalazioni nella Centrale Rischi della 
Banca d'Italia e negli altri sistemi informativi sul credito (es. CRIF). Nei 
casi più gravi l'intermediario procede alla risoluzione del contratto, pone 
il credito in "sofferenza" e avanza la richiesta di pignoramento sull'immo-
bile al fine di procedere alla sua vendita all'asta. 

Azioni 
preventive

Nel caso in cui il prenditore si trovi in uno stato di difficoltà nel paga-
mento regolare delle rate è opportuno che si rivolga tempestivamen-
te all'intermediario al fine di valutare, insieme, una possibile soluzione 
(es. rifinanziamento del mutuo, allungamento della durata, sospensione 
temporanea del pagamento delle rate - capitale e interessi - o riduzione 
dell'importo delle stesse mediante la sospensione del rimborso della quo-
ta capitale).

Portabilità 
(surroga)

Possibilità per il mutuatario di trasferire il contratto presso un altro inter-
mediario senza il pagamento di alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo.

Tutele Il cliente ha il diritto di ottenere gratuitamente dall'intermediario un do-
cumento (su supporto cartaceo o durevole) contenente, in modo chiaro e 
comprensibile, le informazioni generali sui contratti di credito proposti. 
Inoltre, dopo aver fornito le informazioni utili ad individuare le proprie 
aspettative e la propria situazione economico-finanziaria, il prenditore ha 
altresì diritto, prima di essere vincolato da un contratto di credito o da 
un'offerta, alla consegna del PIES ("Prospetto Informativo Europeo Stan-
dardizzato"). 
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3   APPROFONDIMENTO: LE NOVITÀ NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI

3.1   Sistemi di pagamento digitali: introduzione finanziamento
Lo sviluppo tecnologico e la sempre maggiore diffusione di computer, tablet e telefo-
nini ha funzionato come trampolino di lancio per una serie di servizi di pagamento che 
sfruttano la piattaforma Internet. Originariamente sviluppati a supporto del commer-
cio elettronico, tali servizi (ricompresi in ottica definitoria nella categoria degli e-pay-
ment), affiancano oggi, oltre a servizi tradizionalmente offerti dal canale bancario, altri 
con caratteristiche innovative. 
Il continuo progresso in ambito crittografico ha contribuito ad accrescere i livelli di 
sicurezza, vincendo quindi lo scetticismo di molti e fungendo da ulteriore spinta alla 
diffusione degli e-payment. 
La capacità degli smartphone di coniugare portabilità, potenza di calcolo, sicurezza 
e accessibilità ha man mano reso tali strumenti il principale veicolo di quella fetta di 
servizi finanziari che oggi vengono classificati sotto l’acronimo m-payment o mobile 
payment. Dalle modalità di caricamento del contante su un conto associato alla smart 
card, passando per le carte di pagamento collegate ad un account, sino alla completa 
virtualizzazione dello strumento di pagamento (e in futuro, forse, della stessa valuta), 
gli smartphone sono oggi uno strumento che si presta con estrema flessibilità a veicolo 
per pagamenti da remoto come in prossimità, con livelli di sicurezza fino a poco tempo 
fa inimmaginabili.
I numeri parlano chiaro. La direzione è tracciata. La sfida è quella di portare i servizi 
finanziari laddove non sono mai giunti per ragioni economiche, politiche, geografiche, 
infrastrutturali o culturali. Il tema è quello della cosiddetta financial inclusion. 
La strada sarà lunga e tortuosa, i rischi da affrontare molteplici, e grande sarà l’im-
pegno richiesto a tutti i player settoriali per cogliere le opportunità che tale sviluppo 
prospetta. Dalle autorità nazionali e sovranazionali, in primis, impegnate a sviluppare 
corpi normativi adeguati al rapido mutamento che la tecnologia ha innescato, agli isti-
tuti bancari, che devono abbandonare logiche anacronistiche e che, probabilmente per 
la prima volta, sono obbligate a rimettere in discussione il proprio ruolo nel sistema 
finanziario, a noi commercialisti, per quel ruolo chiave che giochiamo nel rapporto tra 
imprese e cittadini privati verso il sistema finanziario.
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3.2   I sistemi di pagamento digitali: cosa sono, come 
nascono e prospettive per il futuro

I sistemi di pagamento digitali o sistemi di pagamento online sono dei circuiti di pa-
gamento alternativi, o complementari, ai circuiti tradizionali che consentono di scam-
biare denaro o di pagare, sia nei negozi tradizionali (fisici) sia online, attraverso il si-
stema di pagamento che il singolo utente ritiene più opportuno e tramite l’utilizzo di 
una semplice applicazione (App). Al successo di tali modalità di pagamento, cui ge-
nericamente si fa riferimento col termine e-payment, ha significativamente contribui-
to l’inarrestabile diffusione e miglioramento tecnologico degli smartphone, tanto che 
quel sottoinsieme ideale rappresentato dal mobile payment, assurge ormai a punto di 
riferimento e sinonimo di un fenomeno in continua crescita. 
Secondo l’Osservatorio Mobile Commerce & Payment del Politecnico di Milano 
(https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/mobile-payment-commer-
ce https://www.pagamentidigitali.it/brand/osservatori/), i New Digital Payments hanno 
raddoppiato il tasso di crescita in Italia, (+51% rispetto al 2015) superando i 30 miliardi 
di euro nel 2016, dei quali 3,9 miliardi di euro corrispondono ai pagamenti tramite App 
e Mobile-site che utilizzano lo smartphone in diverse modalità di pagamento.
Ma cosa sono questi sistemi di pagamento innovativi? E a cosa serve un sistema di 
pagamento tramite smartphone?
I sistemi di pagamenti innovativi sono quei mezzi di pagamento digitali diversi dalla 
tradizionale carta di debito (tipicamente bancomat) utilizzata tramite POS (point of 
sale) e includono mezzi di pagamento di diversa natura, al cui interno sono ricomprese 
le transazioni tramite PC, tablet, smartphone e POS contactless. Un mercato cashless 
in crescita, spinto principalmente dai pagamenti fatti con mobile e smart card, e con 
ampi margini di crescita. 
La presente trattazione, tralasciando momentaneamente le tradizionali smart card, si 
concentrerà principalmente sulla modalità di pagamento tramite smartphone, comu-
nemente conosciuta anche come Mobile Payment o pagamento attraverso dispositivi 
portatili, ossia quell’insieme di servizi che abilitano l’utente ad effettuare pagamenti o 
trasferimenti di denaro attraverso l’uso di dispositivi mobili. 
Mobile Payment ricomprende tutti i pagamenti e/o trasferimenti di denaro tramite tele-

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/mobile-payment-commerce
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/mobile-payment-commerce
https://www.pagamentidigitali.it/brand/osservatori/
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fono cellulare, utilizzando sia una rete di comunicazione wireless (rete cellulari, blue-
tooth o identificazione a radiofrequenza) sia il cellulare come strumento fisico per at-
tivare il pagamento (tramite immagini codificate sullo schermo o tramite Near-field 
communication (NFC)).
Il mobile payment è un modello misto che include almeno tre modalità di paga-
menti diverse, con un diverso grado di sviluppo: 
1]  Il Mobile Remote Commerce o commercio su dispositivo portatile, che rappresen-

ta la più vecchia delle modalità di pagamento mobile e include tutte quelle azioni 
che consentono di eseguire l’intero processo di acquisto online. Parliamo in questo 
caso di acquisti online su siti Mobile ottimizzati per il cellulare. Questa categoria 
raggiunge circa il 17% del totale e-Commerce effettuato in Italia e secondo il citato 
osservatorio del Politecnico di Milano, si stima che nei prossimi tre anni questo seg-
mento potrà raddoppiare e valere tra i 6,7 e il 7,7 miliardi di euro.

2]  Il Mobile Remote Payment o pagamento con dispositivi portatili da remoto, rap-
presenta la modalità di pagamento arrivata successivamente al Mobile Remote 
Commerce. In questo caso non parliamo di acquisti online, ma di quel complesso di 
operazioni di pagamento di un bene o di un servizio che l’utente attiva a distanza, 
mediante l’utilizzo del proprio telefono cellulare. In questo caso si utilizza la rete 
wireless, sia essa rete Gsm, Umts o altro e i servizi di pagamento sono fruiti trami-
te varie piattaforme di interazione: l’invio di un Sms, la navigazione su siti Mobile 
ottimizzati per il cellulare (ad esempio .mobi/.mobile.com) o Applicazioni installate 
su telefono cellulare o sulla Sim (Sim Toolkit Application), la Chiamata a Ivr (rispon-
ditore automatico che guida l’utente nell’attivazione del servizio) e l’invio di Ussd 
(Unstructured Supplementary Service Data4). In Italia, questo modello di pagamen-
to si è inizialmente sviluppato con i pagamenti di bollette e bollettini, a cui sono 
seguite altre tipologie di pagamenti da cellulare legati ai trasporti come biglietti 
del bus, pagamento delle soste (es. Ping di Telepass), car e bike sharing service (es. 
Enjoy, Car2go, DriveNow, MiBike) e i servizi di taxi (es. myTaxi), 

3]  Il Mobile Proximity Payment, o pagamento in prossimità su dispositivi portatili, 
è la più recente tra le diverse modalità e al momento (fine 2017) la meno sviluppata 
in Italia, ma in fase di ascesa grazie al ruolo ricoperto da grandi operatori quali Ap-
ple e Google, i quali hanno sviluppato propri sistemi di pagamento: Apple Pay (per 
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Apple) o Android Pay (per Google). Il Mobile Proximity Payment comprende i paga-
menti elettronici “di prossimità”, ovverossia i pagamenti per cui sia necessaria una 
vicinanza fisica tra l’acquirente ed il venditore. I pagamenti vengono effettuati ac-
costando il dispositivo mobile ad un apposito terminale. In questo caso la tecnologia 
utilizzata non richiede necessariamente la presenza della rete cellulare in quanto 
vengono utilizzate tecnologie alternative come il sensore NFC (Near Field Commu-
nication), presente nelle nuove generazioni di smartphone. Sono considerati Mobile 
Proximity Payment anche quei pagamenti che vengono attivati da codici bidimen-
sionali ad esempio QR-code e Data Matrix. È su quest’ultimo segmento che vi sono 
grandi interessi, aspettative e forti investimenti in corso. 

 
3.3   Il laboratorio africano e il salto della rana

Il concetto di leapfrogging (letteralmente “salto della rana”) viene utilizzato in diver-
si settori dell’economia e della tecnologia in particolare per definire un percorso che 
“salta” alcune delle fasi intermedie del proprio processo evolutivo. Un esempio chiaro 
di leapfrog technology è stato quello della telefonia mobile che ha trasformato il con-
tinente africano in un laboratorio per lo sviluppo di nuove soluzioni nel campo dei di-
gital mobile payment. 
Superando i limiti che la diffusione della telefonia fissa trovava, per ragioni burocra-
tiche come per i continui furti dei cavi di rame utilizzati nella costruzione delle infra-
strutture, i telefoni cellulari prima e gli smartphone poi hanno rapidamente attecchito 
nel tessuto sociale del continente africano, raggiungendo rapidamente livelli di diffu-
sione capillare inimmaginabili fino a una ventina di anni fa, [1] che spesso rendono il te-
lefono cellulare più comune rispetto all’accesso all’energia elettrica [2].
In tale scenario di crescita, nel 2007 Vodafone, tramite la propria associata locale Safa-
ricom, lanciava in Kenya un servizio mobile, denominato M-PESA, concepito per con-
sentire ai propri abbonati di inviare e ricevere pagamenti, sostituendo via via lo scam-
bio di contante nelle transazioni aventi ad oggetto beni e servizi. 
Il procedimento, particolarmente semplificato, si basava su una rete capillare di agenti, 

1 Nel 2000 un africano su 130, nell’area sub-sahariana aveva accesso a un telefono fisso.
2 Fonte: The Economist - https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/11/daily-chart-5
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che in assenza di un adeguato livello di accesso a strumenti bancari tradizionali, met-
teva i clienti Safaricom nelle condizioni di depositare e prelevare denaro dai propri ac-
count M-PESA. Il successo di tale iniziativa è stato travolgente, trascinato dalla sempre 
maggiore diffusione dei telefoni cellulari, con la successiva aggiunta di nuovi servizi, 
dal pagamento di bollette e stipendi, fino all’erogazione di pensioni, sussidi agricoli e 
contributi pubblici. Dal 2009 venne estesa la possibilità di effettuare pagamenti anche 
a livello internazionale e nuovi servizi consentono oggi di effettuare depositi fruttiferi 
mobili e micro-prestiti in collaborazione con banche operanti sul territorio, così come 
di spendere denaro per cure mediche presso cliniche convenzionate.
Il successo di tale modello [3] si è riverberato sull’economia locale con notevoli effetti 
migliorativi. In uno studio pubblicato sulla rivista Science l’8 dicembre 2016 [4], l’econo-
mista del MIT Tavneet Suri, che ha studiato il caso M-PESA sin dagli esordi, ha fornito 
evidenze su come l’accesso ai servizi di mobile payment abbia inciso in maniera signi-
ficativa sui tassi di crescita economica delle aree interessate. 
Oggi M-PESA rappresenta un case history e un esempio assunto a modello per una dif-
fusione capillare, anche in aree geografiche meno avanzate, di servizi finanziari al di 
fuori della banca tradizionale.

3.4   Le ragioni di un successo annunciato: i fattori che 
contribuiscono al successo degli e-payment

Ma quali sono le ragioni sottostanti il successo degli strumenti di pagamento alter-
nativi al contante e, in generale, agli strumenti tradizionalmente proposti dal sistema 
bancario?
Un primo gruppo di vantaggi diretti possono così essere analiticamente individuati:
❱  Rapidità del pagamento, sia in termini di esecuzione della transazione (in quanto 

vengono meno i tempi di compilazione delle informazioni inerenti la transazione 
stessa), sia in termini di messa a disposizione delle somme al soggetto ricevente. I 
sistemi di pagamento elettronici si prestano, grazie ad interfacce automatizzate, a 
rendere estremamente agili le tipiche attività “time consuming”, quali la predisposi-

3  A fine 2016 si contavano oltre 25 milioni di utilizzatori del servizio in Kenia, con circa 120.000 agenti distribuiti sul 
territorio. Fonte: MIT News - http://news.mit.edu/2016/mobile-money-kenyans-out-poverty-1208

4 Fonte: idem
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zione delle disposizioni di pagamento e a restringere la forbice temporale tra dispo-
sizione di pagamento, e disponibilità delle somme a favore del beneficiario.

❱  Accessibilità. Prescindendo da un luogo fisico, che quindi presenta limitazioni tem-
porali (basti pensare agli orari di apertura degli sportelli bancari) e geografiche (tra-
ducendosi quindi nel sostanziale annullamento dei tempi di spostamento da e ver-
so gli sportelli bancari), gli e-payment possono essere disposti a qualsiasi orario del 
giorno e della notte, 365 giorni all’anno. Ciò superando, almeno nominalmente, ogni 
frontiera e offrendo la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti da tutto il mondo.

❱  Minore onerosità. Tutti i modelli di business, anche grazie al superamento di una lo-
gica “di sportello”, limitano estremamente gli investimenti in capitale fisso (cose e per-
sone) e consentono agli erogatori di servizi di e-payment di proporsi a prezzi concorren-
ziali rispetto alle analoghe controparti tradizionali. Costi transazionali estremamen-
te ridotti rendono convenienti anche operazioni di micropagamento, storicamente 
mai battute dal sistema bancario tradizionale per un’evidente diseconomia di fondo. 

A fianco di tali vantaggi diretti, i soggetti aderenti a sistemi di pagamento elettronico 
possono contare su ulteriori elementi in grado di dispiegare effetti economici positivi 
per via indiretta:
❱  Aumento della sicurezza, almeno di quella percepita (i profili di rischio, come si 

accennerà in seguito, sono ben altri e spesso superiori), in quanto legata a uno stru-
mento fisico (smartphone), spesso protetto da sistemi che ne rendono inaccessibile il 
contenuto in ipotesi di furto o smarrimento. Minore è altresì il rischio di deperimen-
to del bene, in quanto svincolato dalla materialità e deperibilità della cartamoneta. 

❱  Maggiore propensione alla spesa da parte del consumatore. L’utilizzo di stru-
menti graficamente accattivanti, quali le App, è in grado di generare la cosiddetta 
“Wow Experience”, che altri strumenti di marketing tradizionale difficilmente riesco-
no a generare sul cliente. Facilitare e rendere “giocoso”, se non addirittura “diverten-
te” un atto, quale quello di effettuare un pagamento, che per propria natura raramen-
te si presta a tale tipo di sensazione, costituisce una leva di marketing estremamente 
efficiente e ricercata, aumentando la propensione al consumo del cliente. 

❱  Accesso a nuova clientela, anche attraverso quella viralità che sta alla base della 
diffusione delle App, rappresentando quindi una tecnica di marketing ulteriore ri-
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spetto alle tecniche tradizionali, svincolata da limiti geografici.
❱  Accesso a dati transazionali altrimenti irraggiungibili. L’accesso, la raccolta e l’a-

nalisi delle informazioni transazionali del cliente, dei suoi gusti, preferenze ed abitu-
dini, costituisce oggi una leva di marketing fondamentale e di altissimo valore [5]. Un 
approccio propositivo al cliente che ne anticipi i bisogni e che, attraverso accurate 
analisi, proponga di volta in volta la soluzione che più si confà alle sue esigenze, ri-
balta il paradigma relazionale cliente – fornitore, tanto nella cessione di beni e servizi 
comuni quanto nella fornitura di servizi di carattere finanziario.

❱  Proattività, aprendo un nuovo canale diretto di comunicazione verso il cliente, una sor-
ta di nuova vetrina personalizzata, anche grazie alle analisi di cui al punto precedente.

❱  Crescita della fedeltà. Correlato agli aspetti precedentemente analizzati e sintesi 
estrema dei vantaggi diretti e indiretti, è l’aumento della fedeltà nel rapporto cliente 
fornitore, anche attraverso programmi di rewarding, che creano relazioni più strette. 

❱  Barriere competitive e all’ingresso. Non da ultimo, l’adozione di sistemi di e-pay-
ment rende molto più complesso, per concorrenti attuali e potenziali che non dispon-
gano di tali strumenti, erodere quote di mercato all’utilizzatore e può costituire, al-
meno in ambito locale, una significativa barriera di ingresso a nuovi players.

3.5   Dai precursori ai mobile wallets
Come sopra premesso, la tecnologia NFC ricopre il ruolo di principale candidata a gui-
dare la diffusione dei Mobile Payments, ma l’elemento di convergenza di tutti questi 
strumenti e servizi di pagamento sono gli e-Wallets, portafogli virtuali, che consento-
no di eseguire pagamenti con semplicità e rapidità e senza trasmettere informazioni 
(come ad esempio il numero di carta di credito). 
In quest’ambito, precursori dei portafogli virtuali sono stati i servizi come PayPal, che 
hanno consentito di prescindere delle proprie carte di pagamento al momento di effet-
tuazione di un acquisto online. Questo è stato possibile grazie ai Digital Wallets, una 
tipologia di e-Wallet che funziona collegando il proprio conto bancario ad un account 
online, il quale serve per pagare gli acquisti effettuati o per eseguire trasferimenti di 

5  Qualora dubbi ancora dovessero sussistere al riguardo, basti pensare al tema dell’accesso ai dati del soggetto pa-
gatore trattato dalla direttiva PSD2.
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denaro dal computer o da dispositivi mobile, inserendo soltanto una password. In que-
sta forma di pagamento, l’informazione sensibile e tutto quanto riguarda il legame con 
il proprio conto bancario rimane al sicuro in un portafoglio virtuale. 
Insieme a PayPal vi sono state altre piattaforme come Skrill (startup anglosassone, 
prima conosciute come Moneybookers) e l’australiana Paymate, congiuntamente con 
gli sviluppi fatti per le grandi società come Google (Google Wallet, poi diventato An-
droid Pay) ed Amazon con il suo Amazon Pay, seguiti da soluzioni ulteriori come Visa 
Checkout e MasterPass (proposte da Visa e Mastercard).
La catena americana di caffetterie Starbucks può essere a pieno titolo classificata fra i 
precursori nell’ambito dei mobile payments. Avviato nel 2011, il programma Starbucks 
oggi conta oltre 17 milioni di utenti attivi, con un giro di affari basato sui pagamen-
ti in mobilità ben superiore al 24% del totale del fatturato per un importo di miliardi 
di dollari annui. Il tutto grazie ad una App che permette di pagare attraverso la carta 
di credito semplicemente avvicinando lo smartphone al registratore di cassa. Grazie 
ad un’abile strategia di marketing, focalizzata all’utilizzo delle migliori tecnologie di-
sponibili, passando dai Qr Code fino alla Realtà Aumentata, e a programmi di incenti-
vazione mediante punti-fedeltà, offerte e promozioni confezionate specificamente su 
singoli consumatori e basate sui loro comportamenti d’acquisto, oggi Starbucks rap-
presenta uno degli esempi più eclatanti di utilizzo dei nuovi strumenti informatici al 
fine di supportare la crescita competitiva.
Tra i precursori nell’ambito dell’epayment, non si può infine non citare uno dei primi 
soggetti che ha creduto nello sviluppo di una piattaforma hardware e software tra-
sversale, se non universale. Questa soggetto è Square, società creata nel 2009 da Jack 
Dorsey, già noto alle cronache in quanto fondatore di Twitter. Il nome nasce dall’idea 
di proporre una periferica che collegandosi al jack audio potesse trasformare qualsiasi 
smartphone in un mobile Pos, permettendo in tal modo ai merchant dotati della pe-
riferica di accettare qualsiasi tipo di pagamento cashless. A dispetto dello scetticismo 
iniziale di alcune merchant bank, quella di Square si è rivelata una soluzione semplice 
quanto appetibile, e l’aggiunta di nuovi apparecchi, software e servizi ha consentito 
alla società del multimiliardario americano di superare in breve tempo i livelli di capi-
talizzazione della ben più nota piattaforma di messaggistica istantanea.
L’ultima tendenza in questo segmento di mercato è quella dei Mobile Wallets, i quali 
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sono degli e-Wallets forniti tramite applicazioni da installare nello smartphone o del-
le funzionalità già integrate nello smartphone stesso, che lo trasformano in un vero e 
proprio strumento di pagamento. Su questo fronte, i più popolari sono Apple Pay e 
Samsung Pay, per una semplice ragione: sono direttamente sviluppati dal produttore 
dello smartphone, consentendo una piena e perfetta integrazione dello stesso con il 
metodo di pagamento.

3.6   I principali servizi di e-wallets
Negli ultimi anni, la concorrenza tra i portafogli digitali è diventata sempre più accesa. 
La qualità dei servizi è migliorata e allo stesso tempo sono aumentate le soluzioni di-
versificate offerte al cliente. Ormai in prima linea non c’è un solo migliore portafoglio 
digitale, ma tanti e-wallets, ognuno con delle proprie caratteristiche che saranno più o 
meno congeniali in base alle esigenze dell’utilizzatore. Tra i più usati ci sono:
Paypal [6]: I servizi di PayPal consentono di effettuare transazioni finanziarie online 
attraverso il trasferimento elettronico di fondi sia tra privati sia tra aziende. Trami-
te PayPal, gli utenti possono inviare o ricevere pagamenti per aste online su siti Web 
come eBay (di cui PayPal costituiva un branch), acquistare o vendere beni e servizi, o 
ricevere donazioni in denaro. Non è necessario avere un account PayPal per utilizzare 
i servizi della società.
Dal 2009 al 2016, PayPal ha gestito conti per studenti, consentendo ai genitori di tra-
sferirvi denaro e mettendo a disposizione degli studenti una carta di debito. PayPal ha 
interrotto gli account per studenti nel mese di agosto 2016.
Negli USA, PayPal ha lanciato nel 2007 “PayPal credit”, un servizio di credito OnLine in 
collaborazione con Comenity Capital Bank [7]. PayPal credit offre agli acquirenti l’acces-
so a una linea di credito online istantanea presso migliaia di venditori che accettano 
PayPal, previa approvazione del credito. PayPal credit consente agli utenti di acquista-
re online nello stesso modo in cui lo farebbero con una carta di credito tradizionale. In 
questo modo, i consumatori possono utilizzare il Credito PayPal per finanziare transa-
zioni praticamente ovunque questo sia accettato. 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal
7 https://www.paypalcredit.com/index.html#faqs
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PayPal ha anche introdotto il servizio “One Touch”, che consente agli utenti di pagare 
con un’opzione one-touch su siti Web o sulla App dei commercianti aderenti. Nel 2012, 
la società ha lanciato “PayPal Here”, un sistema di pagamento mobile per piccole im-
prese che consiste in una combinazione tra una app mobile gratuita e un piccolo letto-
re di schede che si collega ad uno smartphone, mettendo così a disposizione un pratico 
registratore di cassa [8].
Android Pay: Android Pay è il successore nonché evoluzione di Google Wallet. È una 
piattaforma di portafoglio digitale sviluppata da Google per potenziare gli acquisti in-
app e tap-to-pay su dispositivi mobili, consentendo agli utenti di effettuare pagamenti 
con telefoni, tablet o orologi Android. Tra il 2010 ed il 2015 è stata introdotta la tec-
nologia Softcard [9], una joint venture tra AT&T, T-Mobile e Verizon, che ha sviluppato 
una piattaforma di pagamento mobile con utilizzo della tecnologia di comunicazione 
NFC (near-field-communication), per consentire agli utenti di effettuare transazioni in 
negozi e ristoranti, con credenziali di carte di credito e di debito archiviate sul proprio 
smartphone. 
Android Pay [10] utilizza la comunicazione NFC per trasmettere informazioni sulle carte, 
che facilitano il trasferimento di fondi al rivenditore, consentendo all’utente di cari-
carli nel portafoglio Pagamenti Android. È simile ai pagamenti contactless, con l’ag-
giunta dell’autenticazione a due fattori. In questo modo, Android Pay può sfruttare le 
autenticazioni fisiche come l’ID dell’impronta digitale, laddove disponibile. Sui dispo-
sitivi senza ID dell’impronta digitale, Android Pay viene attivato attraverso un passco-
de. Quando l’utente effettua un pagamento presso un esercizio commerciale, Android 
Pay non invia il numero della carta di credito o di debito con il pagamento, ma genera 
un numero di conto virtuale che rappresenta le informazioni dell’account dell’utente. 
Questo servizio mantiene le informazioni di pagamento dei clienti private, inviando un 
codice di sicurezza una tantum invece della scheda o dei dettagli dell’utente. 
Gli utenti possono aggiungere carte di pagamento al servizio scattando una foto della 
carta o inserendo manualmente le informazioni della carta di pagamento. Per pagare 

8 http://mashable.com/2017/12/20/neil-degrasse-tyson-perfect-storm-jargonology/
9 https://www.theverge.com/2015/3/5/8152801/softcard-shutting-down-march-31
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Pay
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nei punti di vendita, gli utenti mantengono il loro dispositivo autenticato ed il servi-
zio, grazie all’autenticazione intelligente, consente al sistema di rilevare quando e se 
il dispositivo è considerato sicuro (ad esempio se è stato sbloccato negli ultimi cinque 
minuti). 
Apple Pay: Apple Pay [11] è un servizio di pagamento mobile creato da Apple che è sta-
to presentato il 9 settembre 2014 all’interno di Apple Keynote. Il servizio consente 
agli utenti Apple di effettuare acquisti utilizzando la tecnologia di comunicazione NFC 
(near-field-communication). I dispositivi Apple comunicano in modalità wireless con 
i sistemi dei punti vendita, utilizzando un’antenna NFC e un chip dedicato che memo-
rizza le informazioni di pagamento crittografate (noto come SE - Secure Element) insie-
me al Touch o Face ID e il Wallet di Apple. 
Apple Pay rappresenta un sistema di pagamento affidabile e semplice in quanto pro-
tetto da un chip tecnologico che interagisce con il lettore di carte di credito. Ogni volta 
che un utente avvia una transazione, il Secure Element (SE) genera un codice casua-
le una tantum senza necessità di trasmettere il numero di carta di debito o di credi-
to dell’utente. In questo modo nell’effettuare un pagamento, Apple Pay usa un nu-
mero specifico del dispositivo e un codice di transazione univoco [12]. I dati della carta 
non vengono mai memorizzati sul dispositivo o sui server Apple, né condivisi con i 
commercianti durante l’operazione. È molto simile ai pagamenti contactless, con l’ag-
giunta dell’autenticazione a due fattori tramite Touch ID, Face ID, PIN o passcode. Per 
quanto riguarda la privacy, Apple Pay non archivia i dati relativi transazioni di modo 
che gli stessi possano essere ricollegati al utente.
Nelle transazioni in modalità EMV (Europay Mastercard Visa) (standard globalmente 
riconosciuto per l’utilizzo di smart card, terminali POS e sportelli ATM per l’autenti-
cazione di transazioni con carte di credito e di debito), Apple Pay supporta la metodo-
logia di verfica del titolare del dispositivo CDCVM - Consumer Device Cardholder Ve-
rification Method) utilizzando la modalità Touch ID o il codice di accesso del telefono 
o dello smart watch. L’uso di CDCVM consente al dispositivo stesso di effettuare la ve-
rifica durante la transazione e può evitare al titolare della carta la necessità di firmare 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Pay
12 https://www.apple.com/it/apple-pay/
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una ricevuta o inserire il proprio PIN. 
Apple Pay, in caso di utilizzo in mercati che non richiedono alcuna verifica in transa-
zioni contactless al di sotto di certi importi (ad esempio 25 euro), può consentire agli 
esercenti - attraverso il CDCVM - di accettare transazioni superiori a certi importi, a 
condizione che il software del terminale POS sia aggiornato alle ultime specifiche con-
tactless della rete.
Apple Pay utilizza gli standard EMV contactless dei principali circuiti di carte di paga-
mento; ciò consente l’utilizzo presso qualsiasi esercente che supporti pagamenti con-
tactless, indipendentemente dal fatto che lo stesso esercente accetti specificamente 
Apple Pay o che il supporto Apple Pay sia fornito dagli emittenti di carte di credito/de-
bito. Attraverso la App Wallet presente nei dispositivi iOs Apple, è possibile aggiungere 
i dati delle proprie carte di debito e di credito ed utilizzare il servizio [13]. 
WhatApp Payment è la nuova funzione di prossima introduzione di WhatsApp, una 
delle maggiori applicazioni di messaggistica instantanee utilizzate nei nostri smar-
tphone e via web (WhatsApp Web).
Stando alle ultime indiscrezioni il lancio è previsto nei primi mesi del 2018 (fine di 
febbraio 2018) ed i primi test sono già iniziati in India dove gli sviluppatori hanno po-
tuto trovare terreno fertile grazie all’utilizzo di una piattaforma governativa di paga-
menti (UPI – Unified Payment Interface) che consente una rapida integrazione con le 
varie banche, ma soprattuto grazie anche all’elevato numero di utilizzatori domestici 
dell’applicazione (oltre 200 milioni di utenti mensili attivi) e che a detta dei vari com-
mentatori digitali ben le consentirà di recuperare lo svantaggio di non essere stato il 
primo operatore a buttarsi nell’arena dei pagamenti digitali.
La funzionalità Payment consentirà, per il momento, solo lo scambio P2P (peer to pe-
er) di denaro concentrandosi pertanto sui piccoli-micro pagamenti più che transazioni 
destinate agli esercizi commerciali, anche se non è stato escluso un utilizzo ulterior-
mente diversificato verso ulteriori forme di transazioni.Facebook payment.
WeChat Pay - Di diverso e più avanzato stadio di sviluppo è invece la funzionalità Pay 
dell’antagonista cinese di WhatsApp, WeChat. L’applicazione di messaggistica ha in-
fatti già da tempo integrato i servizi di pagamento tra le proprie funzionalità. 

13 https://www.apple.com/it/apple-pay/
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Con 963 milioni di utenti mensili attivi (dato secondo trimestre 2017), gli utenti We-
Chat possono effettuare in maniera assai rapida pagamenti tramite smartphone. L’ap-
plicazione WeChat include varie funzionalità quali QuickPay, QR Code Payment, In-
App Web-based Payment per poter rispondere alle diverse situazioni di pagamento.
Dapprima disponibile solo per utenti cinesi ed in utilizzo domestico, WeChat ha re-
centemente allargato la propria platea di utilizzatori consentendo l’inserimento nella 
propria piattaforma di carte di debito e di credito che non siano emesse in Cina, sempre 
per utilizzo nei confini nazionali.
E recentemente (gennaio 2018), è stato annunciato lo sbarco nel belpaese di WeChat 
Pay. La piattaforma sarà infatti attiva anche in Italia consentendone l’utilizzo (per il 
momento) ai turisti cinesi in visita nel nostro Paese, grazie all’accordo siglato con con 
alcuni partner italiani.
Sebbene l’utilizzo dell’applicazione implichi il necessario collegamento dell’applica-
zione ad un conto bancario cinese, non è per nulla escluso che i 280 mila cinesi resi-
denti in Italia (dato Istat gennaio 2017) possano agevolmente trovare il modo di usa-
re l’applicazione come digital wallet. Ai commercianti italiani basterà semplicemente 
abilitare il circuito WeChat Pay a quelli già usati o in alternativa munirsi di un POS ad 
hoc. Questa possibilità, a giudicare dal massivo utilizzo di WeChat Pay da parte dei ci-
nesi (insieme ad Alipay – concorrente domestico di WeChat Pay), potrebbe risultare 
molte interessante per settori chiave del nostro Paese come la moda, la ristorazione e 
l’alberghiero dove si registrano i maggiori pagamenti fatti da turisti cinesi.
Facebook payments [14]: Il social network ha chiesto in Irlanda, paese della sua sede 
europea, l’autorizzazione per trasformarsi in un’enorme cassaforte virtuale di denaro 
dei suoi utenti, i quali, oltreché leggere gli aggiornamenti di stato, guardare foto o clic-
care sui link pubblicati dagli amici, presto potranno usare il social network più affollato 
del mondo come una banca. L’uso più immediato e scontato sarà la possibilità di trasfe-
rire denaro a un altro iscritto. Svolgere tutte quelle operazioni che oggi sono possibili 
con servizi come Paypal o, in punti vendita fisici, su Western Union e affini verso un ba-
cino di 1,2 miliardi di persone. Acquirenti di oggetti di seconda mano, amici, congiunti, 
società. Per esempio, una madre indiana che lavora in Italia potrà mandare una somma 

14 Fonti: Panorama del 15 aprile 2014 e Il sole 24 ore del 6 novembre 2017.
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ai figli a Nuova Delhi dal suo conto Facebook come allegato di un messaggio privato 
del social network. Naturalmente il proprio conto potrà essere utilizzato per tutti i fi-
ni tipici della valuta virtuale: dal più classico e-commerce all’acquisto di applicazioni, 
contenuti multimediali (film, musica) o per pagare abbonamenti a piattaforme strea-
ming, giornali e affini. Il tutto, è qui la differenza, con sconti o pacchetti pensati ad hoc 
per chi usa questo strumento anziché le classiche carte di credito. 
La piattaforma di Mark Zuckerberg fa cassa soprattutto vendendo pubblicità. Com’è 
noto, non indifferenziata ma cucita su misura sui gusti, le preferenze, le fasce d’età e 
altre caratteristiche precise dei suoi utenti. Avere a disposizione uno storico dei loro 
pagamenti – per gli articoli di un sito di e-commerce ma anche per quel film, quel par-
ticolare disco, quel libro – significherebbe profilarli ancora meglio. Il coinvolgimento è 
maggiore, quasi totale. Ed è oro per i pubblicitari. Come gli inserzionisti sono oro per 
Facebook: che pur sì ha guadagnato 900 milioni di dollari nel 2013 dalle transazioni 
svolte all’interno del social network, per esempio per gli acquisti di vite extra e armi 
speciali per i popolari videogame che ospita, ma smartphone e tablet con i loro negozi 
digitali sono concorrenti sempre più spietati. Il rischio più evidente è che Mark Zucker-
berg sappia davvero tutto di noi, senza eccezioni e più zone franche. Il punto, inutile 
girarci intorno, è sempre lo stesso: capire a quanta privacy siamo disposti a rinunciare 
per avere servizi che già oggi ci sono familiari ma a tariffe più convenienti. 
Quanto visto, per ora è una possibilità offerta solo negli Stati Uniti a utenti di PayPal 
che intendono pagare in moneta digitale. Presto questa operatività potrebbe essere 
estesa ad altri Paesi, a partire dal Regno Unito e con altri sistemi di pagamento. Face-
book sta infatti mettendo in condizione i propri utenti di inviarsi denaro tra loro via 
Messenger: gli utenti dovranno registrarsi con la propria carta di debito per inviare o 
ricevere denaro. Il numero uno di Messenger, David Marcus, ha sottolineato che negli 
Stati Uniti molte persone usano già la piattaforma di messaggistica per pagamenti di 
cifre inferiori ai 50 dollari. Un’opzione avviata già nel 2015, senza imporre un costo ai 
propri utenti.
La mossa confermata da Facebook è parte di una tendenza crescente da parte dei gi-
ganti tecnologici per imprimere un’accelerazione nell’utilizzo del digitale per i paga-
menti. 
La scelta del Regno Unito per il primo test extra Usa non è casuale: il mercato dei pa-
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gamenti digitali è meno saturo in Inghilterra, dove le applicazioni citate non sono an-
cora operative, ma sistemi come Apple Pay e Android Pay sono già molto diffusi così 
come è molto diffusa la comunicazione mobile (sugli autobus non si può più pagare in 
contanti).
Non mancano esempi tutti italiani che valga la pena citare:
Satispay: è una startup italiana che consente di effettuare micro-pagamenti con il pro-
prio smartphone a condizioni economiche estremamente convenienti. L’unica spesa a 
carico di chi vende (ricevente pagamento) è pari a venti centesimi quando la somma 
della transazione supera i dieci euro. Il sistema permette di gestire il proprio budget di 
spesa settimanale, ripristinando lo stesso tramite prelievo su conto corrente bancario 
prima di iniziare il limite di budget della settimana successiva. Nessun costo di iscri-
zione, né addebito agli utenti e la possibilità di partecipare a particolari iniziative che 
restituiscono agli acquirenti parte della spesa effettuata attraverso Satispay e presso i 
negozi affiliati al servizio.
L’App italiana prescinde della necessità dei sensori NFC nel cellulare per potere proce-
dere con l’acquisto. Al loro posto, si utilizzano la rete telefonica ed il cloud per termi-
nare la transazione. La logica è semplice: tanto l’acquirente quanto il venditore devo-
no avere un conto Satispay (un portafoglio virtuale fornito da Satispay stessa) dopo di 
che, lo scambio di denaro avviene internamente alla piattaforma, da un conto all’altro, 
senza necessità di scambiare informazioni sensibili. Il tutto sfruttando i bonifici “Se-
pa”. Così, la relazione con la banca del singolo utente la gestisce Satispay direttamente 
attraverso l’Iban dell’utilizzatore. In questo modo, all’operatore esercente è necessa-
rio avere soltanto un PC o un dispositivo mobile ed un conto Satispay, per ricevere un 
pagamento. Anche i registratori di cassa possono essere aggiornati per poter accettare 
questi pagamenti, tramite una API (application programming interface) o interfaccia 
di programmazione di applicazioni. 
Grazie alla riduzione dei costi per chi acquista (sempre gratis) e chi riceve il pagamen-
to (solo 0,20 centesimi a transazione oltre la soglia dei 10 euro) Satispay si affianca a 
quella serie di piattaforme per la gestione della valuta elettronica che rendono me-
no frequente la circolazione di denaro fisico. Ma diversamente da ciò che accade ad 
esempio su PayPal, dove per ogni pagamento entrano in gioco percentuali dovute alla 
piattaforma, all’istituto di credito e all’esercente, Satispay non prevede alcun interme-
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diario, semplicemente preleva i soldi dal conto e li rende disponibili nell’account per-
sonale degli utenti, in maniera rapida ed efficace [15].
Qualora non vengano effettuati pagamenti, nessun prelievo sarà registrato a ripristino 
del budget periodico. Il recesso può avvenire in qualsiasi momento ed è parimenti gra-
tuito. Una volta aperto l’account ed inviati i dati a Satispay, occorre attendere alcuni 
giorni affinché il processo di validazione dell’account vada a buon fine.
Start-up tra le 100 più importanti aziende del Fintech mondiale, Satispay ha recen-
temente rilanciato una campagna di raccolta fondi per la sua App, superando già i 18 
milioni di euro di finanziamento, una delle cifre più alte ottenute da un’azienda inno-
vativa tricolore. Questo round di investimento (il terzo) si è chiuso con l’ingresso di 
nuovi partner strategici come Banca Etica, Banca Sella e Shark Bites, un Venture Capi-
tal fondato da importanti nomi dell’imprenditoria italiana attivi nel settore digitale e 
tradizionale. Il nuovo aumento di capitale ha portato la raccolta totale al di sopra dei 
26,8 milioni di euro e la valutazione post money della società a circa 66 milioni. Attiva 
sul mercato da gennaio 2015, oggi l’App conta oltre 330.000 download e più di 175.000 
utenti attivi, che quotidianamente si scambiano denaro e spendono, con una media di 
8 volte al mese, in 19.000 esercizi commerciali convenzionati in tutta Italia e che cre-
scono costantemente al ritmo di circa 70 nuovi al giorno [16].
Tinaba: sulla stesa strada della gratuità del servizio si trova anche l’italiana Tinaba 
(acronimo di “This is not a bank”). Questa è un App completamente gratuita per inviare, 
aggregare e condividere denaro a costo zero. Consente di gestire le spese, amministra-
re i risparmi e fare tutte le transazioni a costo zero, ovunque e per tutti. Anche un solo 
centesimo può essere trasferito senza alcun tipo di commissione, né per chi lo invia, né 
per chi lo riceve. Tutti, inoltre, possono avere il controllo diretto del proprio denaro e 
accedere a servizi dedicati [17]. L’App permette anche di scambiare denaro con i propri 
contatti, condividere le spese con un conto condiviso, raccogliere fondi per realizzare i 

15  http://www.lastampa.it/2015/07/10/tecnologia/lesempio-vincente-dei-pagamenti-in-mobilit-di-satispay-uQrW-
zevqfE5s6wqHcd8E4I/pagina.html

16  Basti pensare alle opportunità che potrebbero derivare, già a partire dal 01 luglio 2018, dall’abbinamento delle 
tecnologie digitali di pagamento con l’avvento della fatturazione elettronica tra privati. Basterebbe implementa-
re un sistema di pagamento tarato sui dati aziendali, ad esempio, di chi acquista carburante per poi fruire delle 
detrazioni IVA: la ricevuta di pagamento potrebbe già generare il documento di fattura elettronica obbligatorio 
a tale scopo.

17 https://www.tinaba.com/it/
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propri progetti o per una giusta causa, risparmiare in automatico con l’opzione del Sal-
vadanaio, per elencare solo alcune delle funzionalità rese a disposizione [18].
Tinaba offre, inoltre, la possibilità di creare un profilo business per gestire le entrate 
e le uscite della propria attività commerciale e offrire ai propri clienti un’esperienza 
d’acquisto diversa e personalizzata. Questo significa permettere di ordinare diretta-
mente dalla App, pagare senza passare alla cassa o dividere il conto insieme ad altri 
utenti al momento di chiudere la transazione, tramite un conto condiviso. Con questa 
funzione, la propria quota viene già calcolata dall’App.
La piattaforma di Tinaba funziona grazie alla partnership con Banca Profilo, che garan-
tisce la liquidità, ma non è una banca: per utilizzare Tinaba non c’è bisogno di avere un 
conto corrente né una carta di credito. Nel proprio profilo Tinaba viene creato un por-
tafoglio digitale e il suo funzionamento è molto simile ad una ricaricabile, come accade 
per i conti Paypal. Nella versione attuale di Tinaba esiste un limite alla spesa, modifica-
bile se si è (o si diventa) un correntista della Banca Profilo. La privacy è assicurata dal 
sistema informatico interno alla banca [19]  [20].

3.7   Il futuro dei sistemi di pagamento. Cosa ci aspetta?
Dopo secoli di complessiva tranquillità, il settore bancario sta attraversando una fa-
se di profondo cambiamento, sollecitato dallo sviluppo tecnologico e dall’ingresso, in 
particolar modo sul mercato dei pagamenti, di nuovi player che hanno cavalcato il pro-
gresso tecnologico per proporre nuovi modelli di business, riscontrando un successo 
in continua crescita. 
Di tale processo è ben conscia la Banca d’Italia, che, in occasione del XXXI Convegno 
di Studio “Adolfo Beria di Argentine” tenutosi a Courmayeur il 23 settembre 2017, a vo-
ce del Direttore Generale Salvatore Rossi, ha riconosciuto come il tema dei pagamenti 
digitali possa e debba essere inteso come un punto di svolta per il sistema bancario. 
Un nuovo modo di fare banca è essenziale per garantire l’esistenza futura delle banche, 
per lo meno nell’accezione che attualmente diamo a tali istituti.

18 Idem
19 https://www.money.it/Tinaba-come-funziona-L-app-per
20 https://www.aziendabanca.it/notizie/tinaba-banca-profilo
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Da qui nasce l’esigenza per le banche “di ripensarsi, ridefinirsi” [21]. 
Alcuni istituti si sono mossi in collaborazione con gli operatori telefonici: Telecom 
Italia ha lanciato il Tim Wallet, che funziona con la carta Tim Smart Pay, realizzata da 
Intesa Sanpaolo e Visa, con le Mediolanum Freedom Easy Card e Mediolanum Card, 
con Carta Enjoy di Ubi Banca. Queste nuove funzionalità vengono proposte anzitut-
to per i pagamenti di prossimità, ma la tendenza è di convergenza verso wallets con 
nuove funzionalità e opzioni, tra cui l’integrazione dei pagamenti di servizi tramite la 
scansione del codice sul bollettino o di codici 2D. In questo caso, si tratta di un’aggre-
gazione di molteplici forme di pagamento in un unico strumento, tra cui anche i bi-
glietti dei trasporti, i pagamenti fisici e quelli da remoto, in un’un’ottica di utilizzo a 
360 gradi dello smartphone.
Tra questi, i primi a partire in Italia sono stati i wallets forniti dai circuiti Mastercard e 
Visa (Masterpass e Visacheckout) e più recentemente l’italianissima Satispay. 
Del tutto condivisibile è tuttavia quanto osservato dal blogger ed esperto in Fintech 
Chris Skinner nel corso del Conferenza BCE - Banca d’Italia “La trasformazione digitale 
nell’Ecosistema dei pagamenti al dettaglio” tenutosi a Roma nei giorni 30 Novembre e 
1 Dicembre 2017 [22]. È estremamente riduttivo ritenere il tema sia quello di proporre 
sistemi di pagamento cheaper and faster; il vero challenge per il sistema finanziario 
è quello della Financial Inclusion, ossia quello di raggiungere i miliardi di perso-
ne che ancora oggi, per ragioni di carattere tecnologico, sociale, politico o eco-
nomico, non hanno accesso a sistemi di pagamento alternativi al contante e che, 
tuttavia, come l’esempio M-Pesa insegna, sono pronti ad esserne fruitori. 
Un approccio innovativo è richiesto agli istituti bancari non solo nell’ambito del front 
office, come peraltro stanno copiosamente agendo tutti i principali istituti di credito, 
ma nel rinnovare e ripensare il proprio back office, i processi decisionali ed in generale 

21  Ma, i metodi più innovativi nel nostro Paese sono ancora in fase di sviluppo. Le novità nell’ambito degli strumenti 
di pagamento sono numerose e sono state classificate dall’Osservatorio Mobile Commerce & Payment del Politec-
nico di Milano in cinque categorie:

 Wallets dei circuiti delle carte di credito,
 Wallets di altri operatori,
 Strumenti basati su online banking,
 Moneta virtuale,
 Modalità di pagamento “multicanale”.
22  Gli atti della conferenza, unitamente ai video contributi dei relatori si trovano all’indirizzo https://www.bancadita-

lia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-trasformazione-digitale/index.html
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l’intero processo manageriale tenendo conto dei nuovi strumenti informatici e delle 
opportunità che gli stessi offrono. 
Un sistema bancocentrico quale quello italiano che concentra la propria attività sul 
credito retail a favore delle imprese, con una concentrazione di rischi cui si contrappo-
ne una marginalità sempre più esigua, non è destinato a sopravvivere. Se la diversifi-
cazione delle fonti di finanziamento, e la progressiva riduzione del ruolo delle banche 
nel sostegno finanziario delle imprese ha trovato nuovo impulso con i strumenti quali 
i minibond, i PIR e le Spac, il successo delle imprese Fintech dimostra come la proposta 
di servizi finanziari avanzati e basati sulle nuove tecnologie, l’analisi dei big data, e le 
tecniche di analisi dei dati più innovative basate sull’intelligenza artificiale e sul ma-
chine learning segnino un percorso evolutivo su cui si giocherà l’esistenza stessa del 
sistema finanziario. 
Come in tutti i grandi cambiamenti epocali, ciò che appare come un punto di rottura 
nel sistema bancario può essere pensato come una grande opportunità.

3.8   I rischi connessi ai nuovi sistemi di pagamento
A questo punto, è chiaro che il progresso nell’uso dei nuovi metodi di pagamento è 
indissolubilmente legato allo sviluppo di sistemi, leggi e normative sulla sicurezza in 
grado di garantire ai consumatori l’uso di questi mezzi in totale tranquillità. Diversa-
mente, non ci sarà lo spazio per futuri sviluppi. Un problema, quello della sicurezza, 
che deve in primis essere affrontato dal punto di vista culturale. In un’epoca in cui fe-
nomeni quali quello del phishing, del furto d’identità, dei cryptolocker e del furto di 
dati sensibili si susseguono con inquietante frequenza, si richiede da parte dell’utente 
la capacità di approcciarsi con sempre maggiore attenzione al corretto utilizzo dello 
strumento informatico (sia esso PC o smartphone) o alla gestione delle password. Sen-
za una crescita di sensibilità in tal senso, ben poco potranno fare le istituzioni se non 
perseguire gli autori di illeciti.
In futuro si prevede una maggiore inclusione della biometria nel processo di pagamen-
to. L’attivazione dei pagamenti può essere infatti abilitata da varie tecnologie biome-
triche quali lettura dell’iride, lettura dell’impronta digitale, riconoscimento facciale e 
lo smartphone può diventare un valido strumento di riconoscimento. Nel 2016 Master-
card ha sperimentato il selfie payment con riconoscimento facciale tramite la videoca-
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mera del cellulare o del PC; dal 2014 Apple Pay utilizza l’impronta digitale sostitutiva 
del PIN per confermare il pagamento tramite Mobile e recentemente ha introdotto il 
riconoscimento faciale, come parte della offerta esclusiva dell’iPhone X.
Anche la geo-localizzazione fa parte dei nuovi sviluppi volti a migliorare la sicurezza 
dei Mobile Wallets. Lo smartphone dotato di sistemi di localizzazione può aiutare a ca-
pire chi sia l’individuo che si trova in negozio e abilitarne il pagamento. Nel corso del 
2016, Google ha lanciato e dismesso un servizio denominato “Payments hands free”, 
che attraverso la geo-localizzazione consente di pagare senza dover estrarre il cellula-
re dalla tasca. Altro esperimento interessante quello di Amazon Go, un negozio fisico 
in cui il pagamento avviene tramite l’account Amazon dell’utente senza cassa e senza 
code, utilizzando il telefono per identificare l’utente entrato in negozio.
L’ampliamento del numero di operatori che forniscono servizi di carattere finanziario 
impone inoltre di contrastare il fenomeno del cosiddetto shadow banking, cioè dei sog-
getti (di fatto) finanziari che sfuggono alle regole di vigilanza previste per gli altri sog-
getti (banche in primis) operanti nel settore [23]. 
In un’ottica “stessi servizi, stessi rischi, stesse regole” si è innestata la direttiva UE 
2015/2366 (denominata Payment Service Directiv 2, o in breve PSD2) che si è proposta 
di fissare una serie di regole comuni applicabili, a livello pan europeo, a tutti i player 
del settore finanziario che offrono servizi di pagamento. Definitivamente entrata in 
vigore in Italia lo scorso 13 gennaio 2018, il set normativo ridefinisce l’ecosistema dei 
pagamenti digitali, ponendo le basi per un’apertura competitiva del mercato mediante 
l’ingresso di nuovi players extra-bancari, mai dimenticando che al centro del proget-
to vi sono gli interessi dei consumatori di un contesto di elevata sicurezza e rispetto 
della privacy.
Tra i principali punti della Direttiva, vi è la definizione del nuovo ruolo dei c.d. TPP 
(Third Party Players), players questi che vengono a loro volta suddivisi in AISP (Ac-
count Initiator Service Providers) e PISP (Payment Initiator Service Providers), cui ri-
sultano applicabili specifici obblighi documentali, procedurali e tecnologici, da sot-
toporre ad audit periodici, nonché regole specifiche inerenti le seguenti categorie di 
prodotti:

23 “Il progresso non può essere fermato, ma instradato nell’interesse pubblico si” - Salvatore Rossi – cit.
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1] Mobile Wallet (indipendentemente dalla tecnologia impiegata);
2] Mobile Proximity Payment (ad esempio usando la tecnologia NFC);
3]  P2P payment (effettuato tramite l’impiego di SMS, USSD, piuttosto che tecnologia vo-

cale. Per esempio, l’App PostPay di BancoPosta e il loro servizio postepay2postepay). 

Con i PISP diviene possibile effettuare un pagamento dal proprio conto ad un ven-
ditore, attraverso l’utilizzo di un software ‘ponte’ tra i due account. Si inseriscono le 
informazioni necessarie per il trasferimento dell’importo, si informa il commerciante 
dell’inizio della transazione e questo permette di trasferire i fondi, senza l’utilizzo di 
una carta di credito.
Forse più dirompente è la novità rappresentata dall’AISP, e dal ruolo che tali soggetti 
giocano nella gestione e condivisione delle informazioni. L’ambito è quello dei cosid-
detti Big Data: ogni consumatore potrà ottenere, grazie ad apposite piattaforme onli-
ne, un’informativa completa su tutti i propri conti di pagamento. E non solo. Col con-
senso del diretto interessato, i soggetti AISP potranno a loro volta utilizzare i dati del 
cliente ma solo e limitatamente all’ambito del singolo servizio offerto. 

Altri effetti sono previsti riflettersi direttamente in capo ai consumatori. Per prima co-
sa vengono di fatto banditi grazie alla PSD2 il sovraprezzo per i pagamenti con carte di 
debito e di credito con risparmi in capo ai consumatori stimati dalla Commissione UE 
in circa 550 milioni di Euro. Con la PSD2, vengono riviste le regole dei pagamenti onli-
ne effettuati da dispositivi mobili e non e i pagamenti con bancomat e carte di credito. 
Sia tra utenti che nei rapporti B2B. Viene previsto ad esempio che il credito telefonico 
possa essere abilitato a mezzo di pagamento per alcune tipologie di beni e servizi (pen-
siamo ad esempio il biglietto dei trasporti pubblici, già una realtà in città come Firenze 
e Milano). È inibita l’applicazione di sovraprezzo in caso di utilizzo di talune tipologie 
di pagamento. È previsto inoltre che le commissioni interbancarie non possano supe-
rare il valore dello 0.2% del valore dell’operazione stessa per i pagamenti tramite car-
te di debito, e lo 0,3% in caso di pagamenti tramite carta di credito. Gli stessi retailer, 
nell’accettare pagamenti che bypassano l’intermediazione e con garanzia di procedure 
di rimborso più rapide, saranno in grado di migliorare la customer experience. Sempre 
in tema di sicurezza, viene ridotta da euro 150 ad euro 50 la franchigia che il consuma-
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tore deve pagare in caso di spese non riconosciute effettuate prima della sua denuncia 
di furto della carta di credito.

Un ulteriore profilo di rischio, inevitabilmente, è quello del riciclaggio di denaro, del 
finanziamento al terrorismo, dell’evasione fiscale, temi questi legati prevalentemen-
te all’uso di criptovalute e comunque estremamente attuali ogniqualvolta non venga 
spesa l’identità dei soggetti operanti transazioni di carattere finanziario. La sfida, co-
me sottolineato dal portavoce del Fondo Monetario Internazionale Gerry Rice nel cor-
so della Conferenza “Trasformazione digitale dell’ecosistema dei pagamenti al dettaglio” 
tenutasi a Roma il 30 Novembre e il 1 Dicembre 2017 [24], è di incrementare il confronto 
e la collaborazione tra le autorità di vigilanza dei vari paesi. In tal senso l’Italia si è già 
mossa prevedendo, in anticipo rispetto ai tempi imposti dalla normativa europea con-
tenuta nella IV Direttiva Antiriciclaggio, una serie di specifiche regole atte ad imporre 
agli exchanger [25] obblighi in materia di riconoscimento dei soggetti operanti sui mer-
cati delle criptovalute, loro tramite, e quindi di segnalazione di operazioni sospette.

24 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-trasformazione-digitale/index.html
25  L’articolo 3 del Dlgs 231/2007 (soggetti destinatari), è stato oggetto di riformulazione inserendo tra gli operatori 

non finanziari, gli exchanger. Gli stessi sono definiti alla lettera i) come «i prestatori di servizi relativi all’utilizzo 
di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute 
aventi corso forzoso».
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1  INTRODUZIONE 
 

Come investire con profitto i propri risparmi? Esistono sempre più strumenti, che prometto-
no alti rendimenti, o di battere il mercato, o di avere un guadagno assicurato. Ma è davvero 
così? Come funzionano esattamente? E quali rischi hanno? E la tecnologia e il digitale che 
cosa offrono in tal senso? Sono competitivi? E sicuri?

Nel presente capitolo del Quaderno dell’Educazione Finanziaria, analizzeremo gli 
strumenti di investimento a disposizione di risparmiatori e persone fisiche. 
Ovviamente numerose sono le possibilità ma spesso anche i rischi insiti nelle medesi-
me non sono appieno conosciute. Pertanto, cercheremo di fare chiarezza in termini di 
funzioni, funzionamento, utilità e rischi dei principali strumenti finanziari a disposi-
zione dell’investitore non professionale italiano.

L’idea con la quale abbiamo realizzato il Quaderno è quella di evidenziare per ogni 
strumento proposto: la funzione corretta, i vantaggi nonché i rischi ed i possibili uti-
lizzi scorretti o problematici, al fine di informare ed educare, appunto, il Lettore. Si 
troveranno pertanto diverse schede informative sugli strumenti tradizionali, quali ad 
esempio le azioni e le obbligazioni, oltre agli strumenti di risparmio gestito.
Inoltre, tratteremo anche altre forme di Investimento, ossia l’evoluzione che si sta cre-
ando sul tema sia a seguito di recenti agevolazioni normative introdotte (quale i mi-
nibond ed i PIR), oppure createsi a seguito di una maggiore sensibilità del mercato sul 
tema (quali l’ESG e lo shareholder activism).
Le novità nel settore sono giornaliere e cercheremo di fare chiarezza – senza pretesa di 
esaustività – su alcune tendenze di fondo presenti o su alcuni temi tecnologici/econo-
mici/sociali connessi con il loro utilizzo. Il tema della educazione, nel senso di piena 
comprensione del funzionamento degli strumenti, delle finalità che possono avere e 
dei connessi rischi è l’obiettivo del Quaderno.
Speriamo che il Quaderno possa essere uno strumento utile per il Lettore, per fare 
chiarezza sui vari vantaggi offerti dalla diversificata gamma di possibilità di investi-
menti, e che possa essere l’occasione per un utilizzo più consapevole, più redditizio e 
con minor rischi.
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2  ALCUNI CONCETTI BASE SUGLI INVESTIMENTI

Sistema economico, soggetti e sistema finanziario
Come tutti sappiamo il sistema economico nel quale viviamo è costituito da:
❱ Famiglie
❱ Pubblica Amministrazione
❱ Imprese
❱ Intermediari Finanziari
❱ Resto del mondo

Queste categorie di soggetti hanno fabbisogni diversi, che vengono soddisfatti attra-
verso i circuiti dell’economia reale, dove avvengono gli scambi di consumo e produ-
zione, che coinvolgono le famiglie come fornitori di lavoro e consumatori e le imprese 
come produttori di beni e di servizi.
Esiste poi il circuito finanziario, ossia quello nel quale si scambiano le risorse finanzia-
rie appunto, cioè si combinano i bisogni di investimento (tipicamente dei soggetti in 
surplus, cioè le famiglie) e i bisogni di finanziamento (da parte di Imprese e Pubblica 
Amministrazione, storicamente).
Per sostenere e gestire questo circuito finanziario, si creano gli intermediari (banche, 
società di gestione del risparmio, assicurazioni, società di investimento, etc.) ed i vari 
strumenti finanziari, per rispondere ai fabbisogni del mercato finanziario che è ritenu-
to diverso dagli altri mercati economici (ad esempio, auto, cibo, etc).

Sistema finanzario ed intermediari finanziari
Inoltre, il sistema finanziario è particolare perché permette la trasformazione delle 
scadenze, la ripartizione dei rischi e gli intermediari stessi dovrebbero – in virtù della 
loro specializzazione e numerosità di operazioni, ridurre i costi di transazioni in termi-
ni di ricerca della controparte, costi per informarsi sulla affidabilità dello stesso, costi 
per mettere in atto la transazione, tempo, taglio esatto dell’operazione.
La finanza ha poi anche delle funzioni di trasmissione della politica monetaria da parte 
delle banche centrali, in termini di quantità di moneta e tasso di interesse.
Il settore è pertanto definito da incertezza ed asimmetrie informative, insite nello 
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scambio tra datori e prenditori di fondi, che si risolverà nel futuro con la restituzione, 
risolvibili tramite gli intermediari ma anche dal problema di possibili costi di agenzia, 
ossia disallineamento negli obiettivi tra agente (l’intermediario fiannziario) e principal 
(il detentore di fondi che li affida ad un altro).

Strumenti finanziari
I diversi strumenti finanziari possono definirsi per:
❱ scadenze
❱ diritti amministrativi e patrimoniali
❱ rendimento costo
❱ altre clausole

Dei principali strumenti tratteremo nel seguito: azioni, obbligazioni, fondi mobiliari, 
fondi pensione, polizze vita.
In generale, quando si parla di Investimenti è necessario avere ben chiari alcuni con-
cetti fondamentali: 
-  la rilevanza del tempo (avere un Euro oggi non è lo stesso che averlo domani, come 

ognuno di noi può ben sapere)
-  il valore che viene attribuito alla proprietà e gestione di un asset o bene (se pos-

sediamo un asset che possiamo gestire, siamo i soli responsabili del suo rendimento. 
Questo ci dà “titolo” ad avere un maggiore rendimento, se le cose vanno bene, detto 
premio al rischio. In particolare, avremo diritto a tutto l’extra rendimento che residua, 
dopo aver remunerato tutte le altre fonti (capitale e lavoro, per sintetizzare). Oppure, 
se le cose vanno male, proprio perché responsabili ultimi della gestione, non avremo 
diritto ad alcun rendimento e potremo anche perdere interamente il capitale investito. 

Se, invece, apportiamo solo fondi, per un tempo predefinito e per un utilizzo in parte 
predeterminato, ci aspetteremo che sia il nostro rendimento: prefissato nel quantum e 
nei tempi. E altresì ci aspetteremo di riceverlo “in ogni caso”, sia a seguito di un buon 
andamento della gestione, sia in caso di un cattivo andamento. Solo in caso di “cata-
strofe” siamo pronti ad accettare ( o forse non lo saremo mai) la mancata restituzione 
del capitale e la non corresponsione del rendimento richiesto.
Questo è sostanzialmente il diverso approccio tra titoli di tipo equity (quali le azioni) 
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o di tipo debito (quali le obbligazioni).

Rischio e rendimento, portafoglio
Chi deve investire può decidere come comporre il proprio portafoglio (ossia l’insieme 
de suoi asset e di eventuali debiti finanziari connessi) ed ovviamente sarà interessato 
al maggior rendimento possibile.
Ma in merito al concetto di rendimento, poi, è bene ricordare che esso SEGUE SEMPRE 
il rischio. Ossia, a maggior rischio corrisponde la richiesta di un maggiore rendimento.
Per i principi di equivalenza finanziaria e con le ipotesi di mercati efficienti, non esisto-
no prodotti in grado di garantire maggiore rendimento, se non aumentando il rischio 
sottostante. 
Lo scopo è, per l’investitore, minimizzare il rischio dato il rendimento che si aspettano 
di ottenere.
Ma occorre anche capire qual è il rischio cui ci troviamo di fronte e come misurarlo. In 
seguito, poi occorre capire come gestirlo o controllarlo. Il rischio storicamente è indi-
viduato dalla deviazione standard dei rendimenti attesi. Ci sono tantissime teorie sulla 
misurazione del rischio, molta letteratura e prassi finanziaria, che qui non tratteremo. 
In generale, L’idea di “non mettere tutte le uova nello stesso paniere” permette all’in-
vestitore di ridurre il rischio, diversificando. 
Occorre anche considerare il proprio personale grado di preferenza rispetto al rischio: 
avverso, neutrale o propenso al rischio.
In generale, si assume che nessuno sia disposto ad accettare un maggior rischio senza 
essere ricompensato da un maggior rendimento, seppur potenziale (è l’idea del “pre-
mio al rischio”, o premium risk). Tuttavia, è pur vero che esistono individui che sem-
brano approcciarsi agli investimenti come se fossero un gioco o una scommessa. Co-
storo sono i soggetti propensi al rischio, i quali accettano un investimento rischioso 
per il gusto in sé.
Le curve di utilità secondo le preferenze personali sono alla base della teoria del por-
tafoglio di Markovitz e di successive teorie, basi dell’analisi finanziaria quali il Capital 
Asset Pricing Model o l’Arbitrage Pricing Theory. In questa sede, non tratteremo questi 
argomenti, riservati ad uno studio accademico o a chi voglia approfondire.
In generale, parlando di rischio, possiamo considerarlo suddivisibile in 2 componenti: 
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Rischio sistematico e rischio non sistematico. 
Il primo (non specifico, non diversificabile, o rischio di mercato) esprime la possibilità 
che il rendimento di uno strumento finanziario sia influenzato da variabili macroeco-
nomiche quali l’andamento del PIL, il livello di tassi di sconto ufficiali, la normativa 
nazionale.
L’altra componente del rischio, diversificabile, specifico o idiosincratico, è il rischio che 
una singola azione vada male, per scelte di gestione aziendale. Esso può essere diver-
sificato. Cercando investimenti che abbiano correlazione inversa, o che siano negati-
vamente correlati, di modo che in caso uno dei due vada male, l’altro dovrebbe variare 
positivamente, compensando in parte o del tutto la perdita sopportata col primo titolo.
Altro concetto molto utilizzato per esprimere il rischio o la volatilità di un titolo è il beta.
La relazione tra un beta ed un titolo rappresenta la variazione di quest’ultimo agli an-
damenti del mercato, nel rapporto inferiore ad 1, maggiore di 1, od uguale a 1.
Viene stimata con una regressione lineare. Più essa è vicina al 100% più la parte di vo-
latilità del titolo è data dal rischio sistematico.

Mercati ed efficienza
Ma i mercati sono efficienti?
I mercati dei capitali: efficienza e pricing come si ottengono?
I mercati dei capitali sono i luoghi fisici o immateriali nei quali avvengono gli scambi 
tra coloro che offrono fondi (ad esempio le famiglie e i risparmiatori e gli investitori 
istituzionali) e coloro che cercano fondi (tipicamente le imprese, per investimenti pro-
duttivi o anche i governi nazionali, per sostenere le proprie politiche fiscali), come ab-
biamo già detto. Mercato primario è quando avviene uno scambio tra un emittente ed 
un investitore. Mercato secondario sono tutti i successivi scambi tra investitori.
Quando si dice che un mercato è efficiente?
Tutti hanno l’interesse a che i prezzi siano equi, in qual caso si dice che i mercati siano 
efficienti. 
La relazione tra informazione disponibile e prezzi indica la forma forte, semiforte 
o debole dell’efficienza del mercato. L’ipotesi che il mercato sia efficiente è alla base di 
molti concetti sugli investimenti ed è stato oggetto di innumerevoli verifiche empiri-
che, le quali non sempre hanno dato risultati coerenti tra di loro.
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In particolare, si parla di efficienza operativa quando ci sono costi di transazione con-
tenuti e sono possibili operazioni molto veloci e ravvicinate.
Si parla di efficienza nei prezzi quando gli stessi riflettono tutte le informazioni con-
cernenti gli eventi passati e quelli futuri. Cosi i prezzi sono equi (Fama 1970). 
Si parla di efficienza in forma debole se i prezzi correnti dei titoli riflettono tutte le 
informazioni passate sul titolo e non ci sono rendimenti anomali in tale mercato ot-
tenibili mediante analisi tecnica che studia i movimenti dei prezzi passati. L’evidenza 
empirica mostra nettamente che i mercati siano efficienti in forma debole.
Si parla di efficienza in forma semi forte se i prezzi correnti dei titoli riflettono tutte le 
informazioni passate e tutte le informazioni disponibili al pubblico. Questo significa 
che non è possibile trovare rendimenti anomali utilizzando la analisi fondamentale, 
che studia le informazioni economico finanziarie e le prospettive dei titoli. Gli studi 
empirici mostrano che molti mercati siano efficienti in forma semi forte.
L’efficienza in forma forte, infine è tale se i prezzi correnti dei titoli riflettono tutte le 
informazioni passate, tutte le informazioni attuali disponibili al pubblico nonché quel-
le di carattere riservato. L’evidenza e gli episodi di insider trading e rapidi guadagni 
conseguenti mostrano abbastanza esplicitamente che non troviamo mercati efficienti 
in forma forte. Anche se sono casi isolati.
L’efficienza allocativa, infine, indica che i fondi attraverso i prezzi arrivano dove pos-
sono essere utilizzati al mezzo.
Il mercato permette l’incontro fra scadenze, rischi e rendimenti differenti, le decisioni 
di scambio vengono prese sulla base delle informazioni sull’andamento economico fi-
nanziario delle società che li emettono e le aspettative di mercato circa i livelli di tassi 
di interesse, inflazione e altre variabili macroeconomiche.

Studio andamento dei mercati
Ma cosa dobbiamo guardare se vogliamo investire in un mercato:
❱ Economicità transazioni
❱ Possibilità di trovare una controparte. Rischio di liquidità
❱ Solidità. Offerte a tutti i livelli di prezzi
❱ Sicurezza e certezza della transazione
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Come si muovono i mercati?
Ipotesi del random walk.
Se un mercato è efficiente in forma debole, significa che le informazioni storiche sono 
già incorporate nei prezzi attuali, pertanto i valori futuri che quel titolo può assumere 
sono “casuali” rispetto al passato e saranno influenzati soltanto da nuove informazio-
ni che si presentano in modo casuale (Samuelson, 1965). Molti studi empirici mostra-
no questo andamento casuale, denominato “random walk”si a effettivamente presente 
per i mercati di capitali ben sviluppati, che pertanto sono efficienti in forma debole. In 
particolare, la direzione delle variazioni di prezzo di un giorno qualsiasi è indipenden-
te dalla direzione delle variazioni di prezzo di un altro giorno la distribuzione di tali 
direzioni è pienamente aleatoria.
Altri studi hanno mostrato che applicando dei filtri per trovare relazioni significativa 
di lungo termine si potevano individuare dei rendimenti anomali rispetto ad una stra-
tegia di buy e hold, ma i guadagni in eccesso si annullavano inserendo i costi di transa-
zione (Alexander 1961).
Studi più recenti hanno mostrato deboli evidenze di rendimenti superiori che seguono 
a lunghi peridi di rendimenti inferiori alla media (mean reversion o inversione verso la 
media) ma la forma debole è ancora ampiamente sostenuta.
In generale, ci sono molte teorie – contrastanti tra di loro anche – che cercano di pre-
vedere gli andamenti di mercato. Ci sono l’analisi fondamentale (che studia le aziende 
sottostanti agli strumenti finanziari emessi per prevedere l’andamenti di quest’ultimi) 
e l’analisi tecnica (che parte dagli andamenti del mercato stesso per prevederne trend 
futuri).

Ci sono poi tantissime strategie di investimento. 
Due assai famose sono il value investing, ossia, comprare le azioni quando “costano po-
co” rispetto al PN o agli utili, porta a risulati migliori di mercato.
O la strategia growth, comprare “caro” credendo nelle ipotesi di ulteriore crescita del 
corso del sottostante. 
Ma assai rilevante si rivela l’orizzonte temporale dell’investimento. Detenere un titolo 
per 5 o 10 o 30 anni, e reinvestire i capital gain in esso o no può portare a risultati di-
versisisimi in temrini di rendimenti cumulati.
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Il tutto si accentua se si considera non un solo titolo ma un portafoglio ed ancora di più 
se si considerano asset class differenti.

Riepilogando, ogni investimento è caratterizzato da un rischio e da un rendimento, di 
cui quest’ultimo segue il primo. Gli investimenti vanno quindi valutati in base alla pro-
pria propensione al rischio ed anche – in maniera determinante – sulla base del proprio 
orizzonte temporale di riferimento. 
La mancata possibilità di detenere un investimento fino alla sua scadenza o per un 
numero di anni adeguato può compromettere anche totalmente le sue possibilità di 
redditività.
In generale gli intermediari finanziari agevolano l’allocazione delle risorse destinate 
agli investimenti, abbattendo le asimmetrie informative di chi apporta fondi rispetto a 
chi li riceverà. Tuttavia è bene ricordare sempre che anche nella relazione risparmiato-
re/ intermediario finanziario è possibile riscontrare conflitti di agenzia (ossia interessi 
contrapposti e non allineati) e pertanto non sempre riscontrare la massima efficienza. 
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3  SCHEDE SUGLI STRUMENTI DI INVESTIMENTO

DEPOSITI BANCARI
Il prodotto DEPOSITI BANCARI

Tipologie Depositi a risparmio
Conti di deposito

Redditi Interessi da depositi e conti correnti (italiani ed esteri)

Utilizzo Rappresentano investimenti modulabili nel taglio e nella scadenza, per 
ottenere dei rendimenti moderati, ma con bassi se non bassissimi profili 
di rischio.
I conti di deposito prevedono solitamente un tempo entro il quale 
il capitale viene vincolato (n mesi o giorni o anni), a fronte della 
corresponsione di un interesse (molto basso, solitamente) da parte della 
Banca depositante.
I fondi possono essere svincolati, solitamente, dietro il pagamento di 
una “penale” o a volte semplicemente rinunciando alla parte di interessi 
maturati ma non ancora accreditati.

Rischi Per la parte eccedente i 100.000 Euro, per depositante e per Banca, non si 
è coperti dal Fondo Tutela dei Depositi, quindi in caso di insolvenza della 
Banca, c’è il rischio della mancata restituzione delle somme. Il rischio è 
basso tutto considerato.

Da evitare Se si dispone di somme cospicue da investire, è bene utilizzare il presente 
strumento solo per una parte limitata del proprio portafoglio, preferendo 
altri investimenti maggiormente redditizi. Se gli importi sono limitati, o lo 
sono le tempistiche, possono essere una buona soluzione.
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CERTIFICATO DI DEPOSITO
Il prodotto CERTIFICATO DI DEPOSITO

Utilizzo/fina-
lità

Il certificato di deposito è un titolo di credito emesso dagli istituti di cre-
dito per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Per il risparmia-
tore è una forma di deposito vincolato che prevede la consegna di una 
somma di denaro alla banca, la quale a sua volta si obbliga a restituirla 
alla scadenza pattuita. Tale scadenza non può in ogni caso essere supe-
riore a 60 mesi. 

Tipologie One coupon: il certificato prevede il pagamento degli interessi in un’unica 
soluzione all’atto di rimborso del titolo. 

Zero coupon: il titolo viene emesso ad un valore inferiore al valore nomi-
nale. La differenza tra il prezzo pagato all’atto di sottoscrizione e l’importo 
ricevuto alla scadenza (valore nominale) rappresenta l’interesse maturato 
sulla somma investita. 

Con cedole: il prodotto prevede la corresponsione di cedole solitamente 
con cadenza semestrale. 

Al portatore: il titolo non riporta il nominativo del beneficiario, pertanto 
il possessore è legittimato alla riscossione dell’importo e delle cedole. Il 
trasferimento avviene mediante la semplice consegna del titolo. Tuttavia, 
l’operazione è soggetta ai limiti e alle prescrizioni disposte con il D.Lgs. 
n.231 del 21 novembre 2007 (Decreto Antiriciclaggio), che vietano il tra-
sferimento per importi pari o superiori ad € 3.000,00 (l’operazione resta 
ammissibile esclusivamente nel caso in cui venga posta in essere con 
il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica 
e istituti di pagamento). L’inosservanza delle disposizioni comporta una 
sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo con un 
minimo di € 3.000,00. La sanzione minima è inoltre aumentata di cinque 
volte quando l’importo del trasferimento è superiore ad € 50.000,00 in 
capo ai trasgressori. 

Nominativo: al contrario di quello al portatore, il titolo riporta il nomina-
tivo di una persona determinata.

Rischi
 
 
 
 

Rischio di controparte: eventualità che la banca non sia in grado di rim-
borsare al cliente la somma depositata. 

Rischio di furto o smarrimento del titolo al portatore: prelievo della som-
ma da parte di terzi non legittimati. 

Rischio di liquidità: la somma è vincolata per un periodo minimo durante 
il quale il cliente potrebbe incontrare difficoltà a disinvestirla. 

Rischio di tasso: in caso di certificato emesso a tasso fisso il cliente non 
beneficia di eventuali variazioni in aumento dei tassi di mercato, al con-
trario in caso di certificato emesso a tasso variabile il cliente potrebbe 
vedersi riconoscere un tasso inferiore a quello iniziale. 

È necessario prestare particolare attenzione in presenza di un titolo 
emesso in forma cartacea, in quanto i certificati sono infruttiferi dopo la 
loro scadenza. 
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Ritenuta 
Fiscale

Gli interessi sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 26%.

Tutele In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato il legitti-
mo titolare può presentare ricorso innanzi al Presidente del Tribunale ove 
è situata la filiale dell’istituto emittente, al fine di esperire la procedura di 
ammortamento e ottenere un duplicato del titolo. 

TITOLI DI STATO E GOVERNATIVI
Il prodotto TITOLI DELLO STATO ED EQUIPARATI

Tipologie

Bot, Btp, Cct, Ctz, …

Enti e organismi internazionali (Bei, Birs, …)

Titoli di stato di Paesi “white list” (ad es. Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, 
Svizzera, …)

Redditi Cedole, scarti di emissione ed altri frutti (ad es. zero-coupon o one-cou-
pon) rilevati sia in fase di stacco cedola o rimborso sia di negoziazione

Utilizzo

Sono strumenti appropriati per gestire la propria liquidità e risparmi a 
basso rischio. 

Per la liquidità, grazie all’elevata facilità di cessione sul mercato seconda-
rio, grazie al quale si possono trarre anche capital gain o plusvalenze date 
dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Sono poi indicati, per una tipologia di risparmio a basso se non bassissi-
mo rischio e dall’orizzonte temporale predefinito, sia esso a breve (< 12 
mesi) o a medio lungo.

Infatti, guardando all’esempio italiano, le scadenze vanno dai 6 mesi ai 30 
anni, inoltre esistono titoli a tasso fisso, altri a tasso variabile, altri ancora 
con indicizzazione all’inflazione, per proteggere il valore del titolo stesso.

Rischi

Rischio di controparte, in caso di default dello Stato sovrano emittente. 
Remoto per USA e UE, maggiore per developing countries.

Rischio di Prezzo e di Tasso: sono rischi figurativi, in caso di detenzione del 
titolo fino a scadenza. Se i Tassi aumentano e sono detentore di un titolo 
a tasso fisso, “perdo” figurativamente l’interesse che mi sarebbe corrispo-
sto se avessi sottoscritto un titolo col maggiore tasso oggi vigente. Ciò si 
riflette altresì nella dinamica dei Prezzi del Titolo, che scenderà, proprio 
perché diminuirà la propria “appetibilità” nel confronto con tutti i Titoli 
del mercato.

Tali “rischi” sono sostenibili nel momento in cui si detengono i Titoli fino 
a scadenza e il rendimento ricercato è dato solo dal tasso, noto fin dall’i-
nizio dell’investimento.
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Da evitare

L’investimento in Titoli di Stato ha avuto negli ultimi anni di tassi molto 
bassi, rendimenti spesso negativi o quasi.
Da un lato, vanno evitati tali investimenti. Dall’altro vanno anche monito-
rati e scelti con molta attenzione eventuali Titoli governativi che offris-
sero rendimenti molto più elevati, ricordando sempre l’assioma per cui il 
rendimento maggiore è offerto SOLO per compensare un rischio maggiore.
Se si dispone di un portafoglio di ampiezza tale da poter diversificare, è 
bene destinare a questa asset class solo una parte dei propri risparmi e 
puntare anche su altre tipologie di investimenti più redditizi.

OBBLIGAZIONI
Il prodotto OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

Tipologie

Obbligazioni di banche e Spa quotate

Obbligazioni di società non quotate

Obbligazioni emesse da società estere (fiscalmente non residenti)

Redditi Cedole, scarti di emissione ed altri frutti (ad es. zero-coupon o one-cou-
pon) rilevati sia in fase di stacco cedola o rimborso sia di negoziazione

Utilizzo Sono strumenti appropriati per gestire investimenti di rischio da modera-
to ad elevato, a fronte di redditi fissi.

Rischi

Rischio di controparte, in caso di default dell’emittente. Esistono rating 
per la maggior parte delle emissioni.
Rischio di Prezzo e di Tasso: sono rischi figurativi, in caso di detenzione 
del titolo fino a scadenza. Se i Tassi aumentano e sono detentore di un 
titolo a tasso fisso, “perdo” figurativamente l’interesse che mi sarebbe cor-
risposto se avessi sottoscritto un titolo col maggiore tasso oggi vigente. 
Ciò si riflette altresì nella dinamica dei Prezzi del Titolo, che scenderà, 
proprio perché diminuirà la propria “appetibilità” nel confronto con tutti i 
Titoli del mercato.
Tali “rischi” sono sostenibili nel momento in cui si detengono i Titoli fino 
a scadenza e il rendimento ricercato è dato solo dal tasso, noto fin dall’i-
nizio dell’investimento.

AZIONI
Il prodotto AZIONI E STRUMENTI SIMILARI

Tipologie Azioni di emittente sia italiano (residente) sia estero (non residente)

Si distingue fra partecipazioni qualificate (lett.c art.67 TUIR) e non qualifi-
cate (lett.c bis art.67 TUIR):

partecipazioni qualificate: sono quelle con percentuale di diritti di voto in 
assemblea ordinaria > 20% per le società non quotate (> 2% per le quota-
te) o percentuale del capitale sociale o patrimonio > 25% per le società 
non quotate (> 5% per le quotate);

partecipazioni non qualificate sono invece quelle che sono al di sotto 
(quindi < oppure =) di entrambe queste due soglie limite di percentuale di 
diritti di voto in assemblea ordinaria e di percentuale del capitale sociale 
o patrimonio.
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Redditi Dividendi azionari (da non confondere ad es. con i proventi di fondi e sicav 
anch’essi talvolta indicati impropriamente “dividendi” o “cedole”)

Utilizzo Le azioni hanno finalità di Investimenti a medio lungo termine. 

L’investimento azionario permette il conseguimento di rendimenti più 
elevati, in media, a patto di poterlo detenere per periodi medio lunghi, 
dai 5 anni in su.
A seconda delle serie storiche prese a riferimento, possono essere neces-
sari anche 10 o 15 anni per ottenere un rendimento medio annuo positivo 
dell’investimento.
Inoltre, come criterio generale, è bene diversificare la tipologia di azioni 
su cui investire, in termini di settore, area geografica, tipologia di stru-
mento.

Rischi Il rischio è la perdita parziale o totale dell’investimento effettuato, in caso 
di andamenti negativi del corso dell’Azione ed in caso di liquidazione del-
la società.
Si può perdere completamente il capitale investito.

Da evitare Effettuare un investimento non compatibile per entità con una adeguata 
diversificazione del proprio portafoglio definitivo.
Effettuare un investimento non compatibile come orizzonte temporale di 
detenzione dello stesso. Se ci si trova a dover disinvestire prima del tem-
po è possibile subire perdite anche ingenti.

FONDI DI INVESTIMENTO
Il prodotto FONDI DI INVESTIMENTO MOBILIARI E SICAV 

(SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE)

Tipologie a) Fondi italiani

b) Fondi esteri:
 b1) armonizzati UE
 b2) non armonizzati UE:
 - soggetti a vigilanza
 - altri 

Altri dettagli e informazioni sono riportate sulla scheda di analisi dei fon-
di comuni mobiliari.

Redditi Proventi realizzati in fase di distribuzione (c.d. “cedole” o “dividendi”) o 
disinvestimento (riscatto o cessione in particolare per gli ETF).
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Tassazione Dal punto di vista fiscale ricordiamo che:

1) gli utili dei fondi si qualificano come “redditi di capitale” (o “capital in-
come”) mentre le perdite dei fondi si qualificano come “redditi diversi di 
natura finanziaria” (o “capital gain/loss”)

2) in linea generale i redditi di capitale non si possono compensare con 
i redditi diversi di natura finanziaria (tranne che all’interno di gestioni 
patrimoniali individuali), quindi utili su fondi non si compensano con per-
dite su fondi né su altri strumenti (tranne che nelle gestioni in fondi)

3) i fondi italiani e i fondi esteri (armonizzati UE o anche non armonizzati 
UE ma soggettati a vigilanza) sono assoggettati a tassazione “flat” del 26% 
(o in alcuni casi del 12,5% per gli investimenti in titoli di Stato ed equipa-
rati): l’intermediario finanziario italiano (banca, sim, sgr e cosi via) applica 
una ritenuta del 26% a titolo definitivo. Gli altri fondi (ad es.USA) sono 
invece assoggettati a tassazione progressiva Irpef: l’intermediario finan-
ziario italiano applica una ritenuta d’acconto del 26% e il cliente deve poi 
andare in dichiarazione dei redditi (Quadro RL) a tassazione progressiva.

Principali 
riferimenti 
normativi

Art.44 comma 1 lett.g) del TUIR (proventi derivanti dalla gestione, nell’in-
teresse collettivo di pluralita’ di soggetti, di masse patrimoniali costituite 
con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi 
investimenti)

Art.10 ter della L. n.77/1983 (Disposizioni tributarie sui proventi delle quo-
te o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di dirit-
to estero) e Art.26 quinquies del D.P.R. n.600/1973 (Ritenuta sui redditi di 
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi 
storici)

FONDI COMUNI APERTI
Il prodotto FONDI COMUNI MOBILIARI APERTI

Tipologie Riguardo i vincoli e le limitazioni imposte in particolare alle strategie e 
politiche di investimento dalla normativa europea, si distingue tra fondi 
armonizzati UE e fondi non armonizzati UE.

Riguardo la domiciliazione si distingue tra fondi di diritto estero e fondi 
di diritto italiano.

Riguardo la composizione del portafoglio di investimenti si distingue es-
senzialmente tra fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, flessibili e di 
liquidità.

Riguardo le politiche di distribuzione dei rendimenti si distingue tra fon-
di ad accumulo (i rendimenti vengono accumulati nel fondo e realizzati 
dagli investitori al riscatto) e fondi a distribuzione (i rendimenti vengono 
periodicamente distribuiti agli investitori come “cedole” o “dividendi”).
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Utilizzo/
finalità

Ogni fondo rappresenta un patrimonio (autonomo e separato rispetto a 
quello della società di gestione che lo istituisce) suddiviso in quote, di 
pertinenza di una pluralità di investitori (quotisti) gestito in monte da 
una società di gestione. La banca depositaria custodisce gli strumenti e 
attività finanziarie del fondo e le disponibilità liquide. 
È normalmente possibile investire (richiedendo la sottoscrizione delle 
quote) e disinvestire (richiedendo il rimborso delle quote) liberamente in 
ogni momento (con le tempistiche di sottoscrizione e rimborso). Sono fra 
i prodotti di risparmio gestito collettivo più diffusi e di comune utilizzo. 
Hanno ad oggetto essenzialmente l’investimento in attività mobiliari 
(strumenti e attività finanziarie).

Rischi Perdita di valore delle quote in funzione della perdita di valore del por-
tafoglio di investimento del fondo. Il prodotto non contempla la garanzia 
di rendimento ne l’integrità del capitale investito. Pertanto quest’ultimo 
(come per tutti i prodotti senza garanzia di rimborso del capitale) all’atto 
del disinvestimento potrebbe essere nettamente inferiore a quanto in-
vestito. Tali aspetti devono indurre il risparmiatore a programmare con 
attenzione i propri investimenti, considerando il proprio tenore di vita, il 
budget familiare (programmando adeguatamente le spese rilevanti quali 
l’acquisto dell’abitazione) , la propria propensione al risparmio e eventuali 
imprevisti che possono sopraggiungere. L’analisi è fondamentale per evi-
tare che il risparmiatore si trovi a dover disinvestire in un periodo in cui 
l’inverstimento registri un valore inferiore rispetto al capitale investito. 

Corretto 
utilizzo

Possono essere utilizzati nell’ambito di una più ampia visione di “asset 
allocation” del proprio portafoglio come utili componenti di diversifica-
zione (“non mettere tutte le uova nello stesso paniere”). Diversificazione 
che spesso non si potrebbe invece ottenere anche per ragioni di costi e di 
“size” con investimenti diretti sui singoli strumenti. Un’opportunità solita-
mente offerta dal prodotto è legata alla possibilità di investire gradual-
mente nel fondo mediante la sottocrizione di un P.A.C. (Piano di Accumulo 
Capitale), possibilità che consente con versamenti a partire anche da po-
che decine di euro mensili di scaglionare l’investimento al fine mitigare 
il rischio di “entrare” (acquistare) a prezzi alti, magari in prossimità di un 
“ribasso” (calo della quotazione) consistente.

Servizi 
accessori

È diffusa sul mercato degli intermediari bancari e finanziari l’offerta non 
solo di singoli fondi (di diverse “case” o “fabbriche prodotto”) ma anche di 
gestioni in fondi (gestioni patrimoniali individuali che investono in fondi). 
A parità di condizioni risultano più efficienti da un punto di vista fiscale 
consentendo la compensazione all’interno della gestione di utili e pedite 
di diversi fondi.

Da evitare Fondi che non siano consoni al profilo di rischio/rendimento del cliente 
e non rispondano alle sue reali esigenze di investimento di breve/medio/
lungo periodo. Evitare l’investimento in strumenti che possono non esse-
re in linea con le reali esigenze del cliente
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Tutele Verificare i costi espliciti e impliciti, eventuali penali per disinvestimenti 
anticipati, costi e tempistiche di investimento e disinvestimento. A parità 
di condizione cercare di mitigare per quanto possibile il rischio di concen-
trazione ai diversi livelli (in una logica di “diversificazione”). Dal punto di 
vista fiscale ricordiamo che:

1)  gli utili dei fondi si qualificano come “redditi di capitale” (o “capital in-
come”) mentre le perdite dei fondi si qualificano come “redditi diversi di 
natura finanziaria” (o “capital gain/loss”)

2)  in linea generale i redditi di capitale non si possono compensare con 
i redditi diversi di natura finanziaria (tranne che all’interno di gestioni 
patrimoniali individuali), quindi utili su fondi non si compensano con 
perdite su fondi né su altri strumenti (tranne che nelle gestioni in fondi)

3)  i fondi armonizzati UE o anche non armonizzati UE ma soggettati a vigi-
lanza sono assoggettati a tassazione “flat” del 26% (o in alcuni casi del 
12,5% per gli investimenti in titoli di Stato ed equiparati): l’intermedia-
rio finanziario italiano (banca, sim, sgr e cosi via) applica una ritenuta 
del 26% a titolo definitivo.

Gli altri fondi (ad es.USA) sono invece assoggettati a tassazione progressi-
va Irpef: l’intermediario finanziario italiano applica una ritenuta d’acconto 
del 26% e il cliente deve poi andare in dichiarazione dei redditi (Quadro 
RL) a tassazione progressiva.
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FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Il prodotto LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Tipologie 
 

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in fondi pensione 
negoziali, fondi pensione aperti, piani pensionistici individuali (PIP), fondi 
pensione preesistenti.

Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari che 
sono istituite a seguito di contratti collettivi stipulati dai rappresentanti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro su base nazionale, di settore o azien-
dale. Sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori 
(lavoratori e datori di lavoro).

Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari alle 
quali possono iscriversi liberamente tutti coloro che, indipendentemente 
dalla situazione lavorativa, intendano costruirsi una rendita integrativa in 
aggiunta alla previdenza obbligatoria. Sono istituiti da banche, imprese di 
assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di inter-
mediazione mobiliare (SIM). Sono costituiti sotto forma di patrimonio se-
parato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce e sono 
destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non 
possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della 
società in caso di fallimento di quest’ultima.

Piani Pensionistici Individuali (PIP), sono dei contratti di assicurazione 
sulla vita che garantiscono una rendita vitalizia integrativa alla pensio-
ne pubblica e sono alternativi ai fondi pensione di categoria ed ai fondi 
pensione aperti.

Fondi pensione preesistenti: sono le forme pensionistiche che erano già 
istituite prima dell’entrata in vigore nel 1993 della normativa che ha rego-
lamentato la previdenza complementare per la prima volta.

Utilizzo/
finalità

La previdenza obbligatoria ha subito nel tempo profondi cambiamenti: le 
nuove pensioni saranno significativamente più basse rispetto all’ultima 
retribuzione percepita (c.d. ‘tasso di sostituzione’). Di conseguenza è im-
portante, soprattutto per i lavoratori giovani, contribuire alla previdenza 
complementare sin dall’inizio della propria carriera lavorativa per ottene-
re una pensione complementare che si aggiungerà a quella erogata dalla 
previdenza obbligatoria.

Rischi Le forme pensionistiche complementari normalmente offrono la possibi-
lità di scegliere le categorie di investimento dove allocare i propri con-
tributi, chiamate linee di investimento, che si differenziano in base agli 
strumenti finanziari che vengono acquistati: azionarie, obbligazionarie, 
bilanciate, garantite. La scelta della linea di investimento deve tenere in 
considerazione l’età e la propensione al rischio dell’aderente (e può esse-
re modificata nel tempo): se l’aderente è lontano dalla pensione può sce-
gliere opzioni di investimento più rischiose per avere maggiori opportu-
nità di rendimento nel lungo periodo. Se invece l’aderente è prossimo alla 
pensione la scelta di un’opzione di investimento a basso rischio consente 
di salvaguardare meglio l’investimento da possibili andamenti negativi 
dei mercati finanziari.
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Corretto 
utilizzo 
 
 
 
 

L’adesione a un Fondo pensione aperto o la sottoscrizione di un PIP è vo-
lontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si 
può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa. 
Durante la fase di contribuzione si può anche prelevare una somma a titolo 
di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazioni previste 
dalla legge e dal fondo pensione: qualora si debba comprare la prima casa 
di abitazione per sé o per i figli o vi sia la necessità di sostenere spese sa-
nitarie, per casi di particolare gravità, si può ottenere un importo che arriva 
fino al 75% della prestazione maturata; per altre esigenze non più del 30%. 
Dopo due anni di adesione si può chiedere il trasferimento della po-
sizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare.  
Nelle forme pensionistiche complementari si può trasformare la propria 
posizione individuale in rendita al momento in cui si raggiungono i re-
quisiti per la pensione obbligatoria, e a condizione che si possa far vale-
re almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. 
La rendita costituisce la pensione complementare che può essere reversibile 
sia al coniuge sia ad un’altra persona che è stata precedentemente designata. 
Al momento in cui si va in pensione si può anche scegliere la liquidazione 
della posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% 
del capitale accumulato. Nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del 
montante accumulato risulti inferiore alla metà dell’importo annuo dell’as-
segno sociale, la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

Servizi 
accessori

L’andamento dell’investimento previdenziale può essere controllato tra-
mite la comunicazione periodica che viene inviata con cadenza annuale, 
con l’ammontare della posizione individuale, i contributi versati nel corso 
dell’anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti.

Da evitare È da evitare la scelta della linea di investimento che non corrisponde allo 
specifico profilo di rischio e rendimento dell’aderente.

Tutele  I costi praticati dalle forme pensionistiche complementari variano a se-
conda della tipologia: sono più convenienti i costi e le spese dei fondi 
pensione negoziali, mentre i PIP risultano avere i costi maggiori, sia in 
fase di accumulo che di gestione degli investimenti.
Aderendo alla previdenza complementare si beneficia di una tassazione 
agevolata:
a)  contribuzione (accumulo): i versamenti ai prodotti previdenziali sono 

deducibili dal reddito IRPEF fino al limite di 5.164,57 euro all’anno. Tale 
importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro e i ver-
samenti a favore dei familiari fiscalmente a carico; è esclusa la quota 
del TFR.

b)  rendimenti finanziari: sono tassati con un’aliquota massima del 20%, 
anziché del 26%, che è la percentuale applicata alle altre forme di ri-
sparmio finanziario. La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti 
dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di 
Stato, è comunque fissata al 12,5%.

c)  pagamento della pensione integrativa (rendita): l’aliquota della tassa-
zione varia dal 15% al 9% a seconda degli anni di partecipazione alla 
previdenza complementare: per i primi 15 anni l’aliquota è pari al 15%; 
dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di 
partecipazione, fino ad un massimo di 6 punti percentuali. Con almeno 
35 anni di partecipazione l’aliquota scende al 9%.

Non tutta la rendita che viene erogata è tassata, in quanto è esente da im-
poste la parte di rendita derivante da contributi non dedotti fiscalmente 
durante il periodo di partecipazione.
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POLIZZE VITA
Il prodotto LE POLIZZE VITA CON FINALITÀ DI INVESTIMENTO E RISPARMIO

Tipologie Sono emesse dalle compagnie di assicurazione e, riguardo la tipologia de-
gli investimenti, si distinguono in polizze rivalutabili, polizze unit e index 
linked, operazioni di capitalizzazione, polizze multiramo.
Le polizze rivalutabili sono i contratti vita tradizionali più diffusi e ricono-
scono all’assicurato un incremento annuale del capitale o della rendita: i 
premi versati confluiscono in speciali forme di gestione degli investimen-
ti, denominate gestioni separate, distinte dalle altre attività dell’impresa. 
Il capitale verrà rivalutato sulla base del valore maggiore tra tasso di ren-
dimento retrocesso della gestione separata e tasso d’interesse garantito 
(se presente nelle condizioni di polizza). Maggiore è il rendimento della 
gestione separata, maggiore sarà il guadagno per l’assicurato.

Le polizze Index linked e Unit linked, sono prodotti assicurativi ad elevato 
contenuto finanziario: a) nelle polizze Index linked l’entità del capitale as-
sicurato dipende dall’andamento nel tempo di un indice azionario o di un 
altro valore di riferimento; b) nelle polizze Unit linked l’entità del capitale 
assicurato dipende dall’andamento di fondi d’investimento interni, cioè 
costituiti dalla stessa impresa di assicurazione, oppure dall’andamento 
di fondi d’investimento esterni. In queste polizze il capitale è soggetto 
all’oscillazione dei mercati.

Le operazioni di capitalizzazione sono prodotti assicurativi mediante i 
quali il contraente versa i premi alla compagnia di assicurazione, che cor-
risponde le relative somme rivalutate dagli interessi maturati in base a 
quanto contrattualmente previsto dopo un certo periodo di tempo.

Le polizze multiramo sono prodotti misti che consentono di investire sia 
nelle gestioni separate (con la garanzia delle polizze rivalutabili) e che 
nei fondi di investimento tipici delle polizze unit linked. Consentono il 
passaggio tra i diversi rami senza applicazione di fiscalità.

Utilizzo/
finalità

Per tutte le polizze l’importo del premio può essere annuo, unico o ri-
corrente. È normalmente possibile disinvestire il capitale tramite riscatto 
parziale o totale. Nelle polizze unit linked e multiramo è possibile la mo-
difica della composizione dell’investimento sottostante tramite switch. 
Le polizze prevedono la liquidazione del capitale al beneficiario in caso di 
morte dell’assicurato o in caso di vita dello stesso; qualora sia in vita alla 
scadenza del contratto, il capitale previsto può essere versato in un’unica 
soluzione o sotto forma di rendita vitalizia.

Rischi Le polizze rivalutabili normalmente prevedono la garanzia del capitale e 
un rendimento minimo garantito. Non sono, pertanto, prodotti rischiosi.
Le polizze Index linked e Unit linked, sono prodotti assicurativi ad elevato 
contenuto finanziario e certamente meno adatti a chi ha scarsa propen-
sione al rischio: se non sono previste garanzie o protezioni, rischi finanzia-
ri sono a carico dell’assicurato con la possibilità di incassare meno della 
somma dei premi versati.
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Corretto 
utilizzo

Tutte le polizze assicurative godono della possibilità di avere i be-
neficiari fuori dall’asse ereditario nella fase successoria, non sono 
soggette all’imposta di successione e sono impignorabili e inseque-
strabili (salvo revocatoria), anche se alcune sentenze hanno mes-
so in dubbio queste peculiarità in casi di utilizzo delle polizze se-
condo modalità non meritevoli delle tutel normalmente previste. 
Le polizze rivalutabili sono uno dei migliori investimenti in anni 
di interessi prossimi allo zero: normalmente offrono la garanzia 
del capitale, associato spesso ad un rendimento minimo garantito. 
Nelle polizze unit linked, il contraente sceglie il tipo di fondo, più o meno 
rischioso, al quale agganciare il capitale, secondo le proprie esigenze e la 
relativa propensione al rischio. Successivamente, può trasferire le somme 
accumulate da un fondo all’altro, pagando una commissione per lo switch.

Servizi 
accessori

Per le polizze Index e Unit linked le compagnie di assicurazione sono te-
nute, in caso di perdite rilevanti, ad inviare una apposita informativa al 
contraente.

Da evitare Con le polizze unit linked e multiramo l’investitore è in tutto o in parte 
esposto ad un andamento dei risultati non predeterminato a priori e quin-
di oltre ad avere l’opportunità di conseguire utili è anche esposto al ri-
schio di perdite: come per tutte le soluzioni di investimento è importante 
che l’investimento in polizze sia in linea con le reali esigenze del cliente.

Tutele  
 
 
 

Tutte le polizze godono del vantaggio della tassazione differita del ri-
sultato dell’investimento sino all’estinzione del contratto o al riscat-
to della polizza; nelle polizze unit linked e multiramo si evidenzia 
l’ulteriore vantaggio di compensare le minusvalenze e plusvalenze rea-
lizzate dalle singole operazioni di compravendita dei fondi sottostanti. 
In caso di decesso dell’assicurato, gli eredi godono del regime di esenzio-
ne totale dell’imposta sulle successioni.

Nelle polizze rivalutabili occorre fare attenzione ai caricamenti (i costi 
gravanti sul contratto), al tasso di interesse minimo garantito e all’entità 
dell’aliquota di retrocessione: tutti questi elementi concorrono nella de-
terminazione del rendimento della polizza.
In caso di riscatto anticipato della polizza occorre fare attenzione alle 
penali, spesso molto onerose nei primi anni del contratto assicurativo.

Le polizze unit linked rischiano in alcuni casi di non sembrare convenienti 
a causa dei costi di sottoscrizione e gestione, più onerosi rispetto all’in-
vestimento diretto in fondi comuni d’investimento ed ETF (che non han-
no però le caratteristiche normative di favore previste dalla legge per le 
polizze).
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3.1  La tassazione delle rendite finanziarie

Introduzione
La disciplina della materia tributaria nell’ambito della tassazione delle rendite 
finanziarie ha subito nel corso degli anni importanti cambiamenti che hanno defini-
to un contesto di normativa, prassi e dottrina complesso e articolato, caratterizzato 
da specifiche tecnicalità di settore proprie dell’industria degli intermediari finanziari 
quali banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e 
fiduciarie, con impatti significativi sulle valutazioni degli investitori, sulle procedure 
degli intermediari finanziari tenuti per legge a diversi adempimenti di natura conta-
bile, informatica ed amministrativa e sulle attività di consulenza e responsabilità dei 
professionisti.
Lo scopo del presente lavoro è quello di cominciare a condividere alcuni primi stru-
menti di orientamento sulla complessa materia della fiscalità finanziaria, concentran-
doci essenzialmente sulla normativa italiana per poi eventualmente affrontare anche 
elementi di tassazione europea ed internazionale, con riferimento a una prima tipo-
logia di investitori rappresentata da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia 
riguardo investimenti rappresentati dalle principali tipologie di strumenti e attività 
finanziarie di emittenti residenti e non residenti (italiani ed esteri).

I redditi di natura finanziaria
Nel nostro sistema fiscale i redditi di natura finanziaria o rendite finanziarie sono 
da un punto di vista normativo distinti in due differenti categorie nel TUIR (Testo Uni-
co delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917): i redditi di capitale (artt. 
44 e 45 del TUIR) e i redditi diversi di natura finanziaria (artt.67 e 68 del TUIR).
I redditi di capitale sono essenzialmente gli interessi ed altri proventi derivanti da un 
impiego “statico” del capitale, per i quali c’è certezza riguardo il requisito della loro esi-
stenza (“an”) anche se non necessariamente determinati o determinabili, potendo an-
che essere incerti nella loro quantificazione (“quantum”), e che normalmente ma non 
sempre originano da un rapporto di investimento con, in senso non sempre tecnico, 
l’emittente degli strumenti o attività finanziarie in una logica di “mercato primario”.
I redditi diversi di natura finanziaria sono invece quegli altri proventi che derivando 
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da un impiego “dinamico” del capitale sono essenzialmente caratterizzati da una in-
certezza riguardo la loro esistenza (“an”) oltre che la loro quantificazione (“quantum”), 
potendo l’investimento generare risultati sia positivi sia negativi (plusvalenze o mi-
nusvalenze) essenzialmente anche se non solo in una logica di “mercato secondario”, 
hanno quindi natura aleatoria e sono originati da operazioni di negoziazione, rimborso 
od altre operazioni assimilate su strumenti e attività finanziarie.

Redditi di capitale
Rientrano nella categoria dei redditi di capitale, in particolare per quanto riguarda le ca-
sistiche di operatività più ricorrente nella pratica bancaria e finanziaria (art. 44 TUIR):
❱  gli interessi da depositi e conti correnti
❱  gli interessi delle obbligazioni e titoli similari
❱  i dividendi azionari
❱  i proventi dei fondi comuni di investimento (mobiliari e immobiliari)
❱  i proventi derivanti da pronti contro termine e da prestito titoli
❱  i proventi da polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
❱  gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del 

capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali posi-
tivi e negativi in dipendenza di un evento incerto

Redditi diversi di natura finanziaria
Rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, per quanto riguarda 
sempre le casistiche più ricorrente nell’operatività pratica (art.67 TUIR):
❱  plusvalenze/minusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate
❱  plusvalenze/minusvalenze da obbligazioni e titoli similari e su valute
❱  plusvalenze/minusvalenze da prodotti e strumenti derivati
❱  plusvalenze su altre specifiche tipologie di rapporti e strumenti finanziari

Per i redditi di capitale la tassazione è “al lordo” secondo quanto stabilito dalla nor-
ma (art.45 TUIR) che definisce i criteri per la determinazione della base imponibile dei 
redditi di capitale e per la loro imputazione temporale, e prevede in specie che gli stessi 
siano assoggettati a tassazione “per cassa” nella misura dell’ammontare degli interes-
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si, utili o altri proventi percepiti senza alcuna deduzione di oneri o spese (ad esempio 
commissioni, spese di custodia e amministrazione e così via).
I redditi diversi di natura finanziaria, per quanto anch’essi assoggettati a tassazio-
ne “per cassa” sono invece determinati (art.68 TUIR) “al netto” di eventuali spese ed 
oneri strettamente inerenti sostenuti per il loro conseguimento (comprese ad esempio 
le commissioni relative alle operazioni di negoziazione o l’imposta di successione e 
donazione ma con esclusione ad esempio degli interessi passivi e dei costi di custodia 
e amministrazione titoli) e, con il rispetto di determinati vincoli “al netto” delle rela-
tive perdite e minusvalenze. In termini generali le plusvalenze si determinano infatti 
al netto delle minusvalenze e l’eventuale saldo di minusvalenze a fine anno può essere 
riportato in avanti e utilizzato negli anni successivi entro il quarto anno.

Le due categorie di rendite finanziarie (redditi di capitale e redditi diversi di natura fi-
nanziaria) rappresentano due contenitori fiscali separati: redditi di capitale (positivi) 
non si possono compensare con redditi diversi di natura finanziaria (positivi o negativi) 
per cui ad esempio non potremo compensare un dividendo azionario o una cedola ob-
bligazionaria o il provento di un fondo comune di investimento mobiliare con una mi-
nusvalenza da azioni o da obbligazioni mentre potremo invece compensare ad esempio 
una plusvalenza da azioni con una minusvalenza derivante dal disinvestimento di un 
fondo comune di investimento mobiliare o dalla vendita di una obbligazione.
Queste regole di base trovano alcune importanti eccezioni, in particolare con riferi-
mento al cosiddetto “regime di risparmio gestito” (art.7 D.lgs.461/97). Tale regime di 
tassazione delle rendite finanziarie in particolare è caratterizzato dall’applicazione di 
un’imposta sostitutiva del 26% (o del 12,50% con riferimento agli investimenti in titoli 
di Stato ed equiparati) sul risultato di gestione complessivo “per competenza” su base 
annua, con una base imponibile “al netto” comprensiva sia dei redditi di capitale sia dei 
redditi diversi di natura finanziaria (con alcune eccezioni quali ad esempio le plusva-
lenze su partecipazioni qualificate) determinando quindi la compensabilità fra le due 
categorie di rendite finanziarie e consentendo anche lo scomputo degli oneri inerenti 
la gestione (incluse ad esempio le commissioni di gestione ed anche l’imposta di bollo).
A prescindere comunque dal regime di applicazione della tassazione: “regime di ri-
sparmio gestito” (art.7 D.lgs.461/97) , “regime di risparmio amministrato” (art.6 D.l-
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gs.461/97) o “regime dichiarativo” (art.5 D.lgs.461/97), prendiamo di seguito in esame 
il trattamento fiscale di alcuni dei principali strumenti e attività finanziarie di maggio-
re interesse pratico con alcune osservazioni operative di esperienza, riservandoci di 
ritornare in altra occasione su questi ed altri aspetti di interesse.

Il prodotto DEPOSITI BANCARI
Tipologie Depositi a risparmio

Conti correnti
Certificati di deposito e buoni fruttiferi
Conti di deposito

Redditi Interessi da depositi e conti correnti (italiani ed esteri).

Tassazione Ritenuta del 26% applicata a titolo definitivo dalla banca italiana oppure, 
per quanto riguarda rapporti detenuti all’estero presso una banca estera, 
la ritenuta è applicata dalla fiduciaria italiana (se il rapporto è intrattenu-
to per il tramite di una fiduciaria italiana). In caso invece di conto intratte-
nuto all’estero “in contraenza diretta” occorrerà compilare la dichiarazione 
dei redditi (in alcuni casi particolari se l’accredito degli interessi avviene 
su un conto in una banca italiana a certe condizioni è possibile richiedere 
a quest’ultima l’applicazione diretta della ritenuta ma si tratta di casisti-
che abbastanza marginali).

Principali 
riferimenti 
normativi

Art.44 comma 1 lett.a) del TUIR (interessi e altri proventi derivanti da mu-
tui, depositi e conti correnti).
Art.26 comma 2 del D.P.R. n.600/1973 (ritenute sugli interessi e sui redditi 
di capitale).

Punti di 
attenzione

L’imposta di bollo sui conti correnti bancari per le persone fisiche è di 
34,20 euro all’anno (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ad 
es. società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali, in 
particolare per società semplici, fondazioni e trust).

Il prodotto TITOLI DELLO STATO ED EQUIPARATI
Tipologie Bot, Btp, Cct, Ctz, …

Enti e organismi internazionali (Bei, Birs, …).
Titoli di stato di Paesi “white list” (ad es. Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, 
Svizzera, …).

Redditi Cedole, scarti di emissione ed altri frutti (ad es. zero-coupon o one-cou-
pon) rilevati sia in fase di stacco cedola o rimborso sia di negoziazione

Tassazione Imposta sostitutiva del 12,5% applicata a titolo definitivo

Principali 
riferimenti 
normativi

Art.44 comma 1 lett. b) del TUIR.
D.lgs. n.239/1996 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed 
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).
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Punti di 
attenzione

L’aliquota agevolata del 12,5% (invece che quella ordinaria del 26%) trova 
applicazione non solo per la componente di redditi di capitale (interessi) 
ma anche per quella di redditi diversi di natura finanziaria (plus/minus).
Quindi anche una plusvalenza su queste tipologie di titoli agevolati (sia 
per la componente dovuta alla variazione del corso secco sia per quella 
dovuta, per i titoli in divisa, alla variazione del cambio) sarà assoggetta a 
tassazione del 12,5%.
In modo speculare anche le eventuali relative minusvalenze rileveranno 
in misura ridotta.

Il prodotto OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
Tipologie Obbligazioni di banche e Spa quotate

Obbligazioni di società non quotate
Obbligazioni emesse da società estere (fiscalmente non residenti)

Redditi Cedole, scarti di emissione ed altri frutti (ad es. zero-coupon o one-cou-
pon) rilevati sia in fase di stacco cedola o rimborso sia di negoziazione.

Tassazione Imposta sostitutiva o ritenuta del 26% applicata a titolo definitivo.
Per i titoli dei c.d. “grandi emittenti” e per le obbligazioni estere l’imposta 
sostitutiva è applicata dalla banca italiana presso cui è aperto il rapporto 
o dalla fiduciaria italiana (in caso di rapporto detenuto all’estero per il tra-
mite di una fiduciaria italiana che opera come sostituto d’imposta, altri-
menti l’imposta si applica con autotassazione in dichiarazione dei redditi 
nel Quadro RM), per le altre obbligazioni (ad es. obbligazioni di una spa 
non quotata) la ritenuta è di regola applicata dall’emittente.

Principali 
riferimenti 
normativi

Art.44 comma 1 lett. b) del TUIR (interessi ed altri proventi delle obbliga-
zioni e titoli similari).
D.lgs. n.239/1996 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed 
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati) e Art.26 
comma 1 del D.P.R. n.600/1973.

Il prodotto FONDI DI INVESTIMENTO MOBILIARI E SICAV
(SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE)

Tipologie  a) Fondi italiani
 b) Fondi esteri:
 b1) armonizzati UE
 b2) non armonizzati UE:
  - soggetti a vigilanza
  - altri
Altri dettagli e informazioni sono riportati sulla scheda di analisi dei fondi 
comuni mobiliari

Redditi Proventi realizzati in fase di distribuzione (c.d. “cedole” o “dividendi”) o 
disinvestimento (riscatto o cessione in particolare per gli ETF)
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Tassazione Dal punto di vista fiscale ricordiamo che:
1) gli utili dei fondi si qualificano come “redditi di capitale” (o “capital in-
come”) mentre le perdite dei fondi si qualificano come “redditi diversi di 
natura finanziaria” (o “capital gain/loss”)
2) in linea generale i redditi di capitale non si possono compensare con 
i redditi diversi di natura finanziaria (tranne che all’interno di gestioni 
patrimoniali individuali), quindi utili su fondi non si compensano con per-
dite su fondi né su altri strumenti (tranne che nelle gestioni in fondi)
3) i fondi italiani e i fondi esteri (armonizzati UE o anche non armonizzati 
UE ma soggettati a vigilanza) sono assoggettati a tassazione “flat” del 26% 
(o in alcuni casi del 12,5% per gli investimenti in titoli di Stato ed equipa-
rati): l’intermediario finanziario italiano (banca, sim, sgr e così via) applica 
una ritenuta del 26% a titolo definitivo. Gli altri fondi (ad es.USA) sono 
invece assoggettati a tassazione progressiva Irpef: l’intermediario finan-
ziario italiano applica una ritenuta d’acconto del 26% e il cliente deve poi 
andare in dichiarazione dei redditi (Quadro RL) a tassazione progressiva.

Principali 
riferimenti 
normativi

Art.44 comma 1 lett.g) del TUIR (proventi derivanti dalla gestione, nell’in-
teresse collettivo di pluralita’ di soggetti, di masse patrimoniali costituite 
con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi 
investimenti)
Art.10 ter della L. n.77/1983 (Disposizioni tributarie sui proventi delle quo-
te o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di dirit-
to estero) e Art.26 quinquies del D.P.R. n.600/1973 (Ritenuta sui redditi di 
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi 
storici)

Il prodotto AZIONI E STRUMENTI SIMILARI
Tipologie Azioni di emittente sia italiano (residente) sia estero (non residente)

Si distingue fra partecipazioni qualificate (lett. c art.67 TUIR) e non quali-
ficate (lett. c bis art.67 TUIR):
- partecipazioni qualificate sono quelle con percentuale di diritti di voto 
in assemblea ordinaria > 20% per le società non quotate (> 2% per le quo-
tate) o percentuale del capitale sociale o patrimonio > 25% per le società 
non quotate (> 5% per le quotate)
- partecipazioni non qualificate sono invece quelle che sono al di sotto 
(quindi < oppure =) di entrambe queste due soglie limite di percentuale di 
diritti di voto in assemblea ordinaria e di percentuale del capitale sociale 
o patrimonio

Redditi Dividendi azionari (da non confondere ad es. con i proventi di fondi e sicav 
anch’essi talvolta indicati impropriamente “dividendi” o “cedole”)
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Tassazione Dal punto di vista fiscale ricordiamo che:
Le partecipazioni qualificate sono assoggettate a tassazione progressi-
va (Irpef) in sede di dichiarazione dei redditi o a tassazione con imposta 
sostituiva del 26% a seconda dell’anno di formazione degli utili e della 
delibera di distribuzione (*):
a) Per le distribuzioni deliberate entro il 31.12.2022:
- utili formati fino al 2007: quota imponibile 40% quindi tassazione massi-
ma 40% * 43% (aliquota marginale Irpef) = 17,20%
- utili formati dal 2008 al 2016: quota imponibile 49,72% quindi tassazione 
massima 49,72% * 43% (aliquota marginale Irpef) = 21,38%
- utili formati nel 2017: quota imponibile 58,14% quindi tassazione massi-
ma 58,14% * 43% (aliquota marginale Irpef) = 25%
- utili formati dal 2018: imposta a titolo definitivo del 26%
b) Per le distribuzioni deliberate successivamente:
- imposta a titolo definitivo del 26%
Le partecipazioni non qualificate sono assoggettate ad un prelievo alla 
fonte a titolo definitivo del 26%.

Principali 
riferimenti 
normativi

Art.44 comma 1 lett. e) del TUIR
Artt.27 e 27 ter del D.P.R. n.600/1973

Punti di 
attenzione

In caso di dividendi esteri, questi sono spesso assoggettati ad una “wi-
thholding” estera applicata dall’emittente estero o dall’intermediario 
estero (la cui misura può variare da paese a paese).
In alcuni casi (in presenza di una convenzione contro le doppie imposizio-
ni fra l’Italia e il paese estero) è possibile:
a) ottenere direttamente l’applicazione dell’aliquota convenzionale (di 
regola più bassa di quella ordinariamente applicata): questo dipende da 
quanto prevede la convenzione (non tutte le convenzioni consentono 
l’applicazione diretta della withholding in misura ridotta) e dalle modali-
tà organizzative dell’intermediario italiano (riguardo in particolare le ti-
pologie di account e sub-account da questo detenuti presso i depositari 
e corrispondenti esteri)
Oppure
b) richiedere attraverso una procedura di “tax reclaim” il rimborso della 
differenza di maggiore tassazione subita rispetto a quella convenzionale.
La banca italiana che interviene nell’incasso dei dividendi applica la rite-
nuta italiana del 26% sul c.d. “netto frontiera” (ossia sull’importo al netto 
della withholding estera).

(*)  Alla stesura della presente scheda la nuova normativa sulla tassazione dei dividendi non risulta essere ancora stata ap-
provata in via definitiva quindi quanto riportato in questa scheda potrebbe essere oggetto di successive variazioni della 
norma definitiva.
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4  APPROFONDIMENTO: LE NOVITÀ IN MATERIA DI INVESTIMENTI

4.1  Introduzione
In questa seconda parte, tratteremo di Investimenti più “originali”, o perché più recen-
ti in termini di tempo, o perché diventati più “famosi” sempre ultimamente, magari per 
una mutata sensibilità degli investitori (Esg, shareholders activism, fondi immobiliari) 
o perché stimolati dal Legislatore stesso (Pir, Minibond).
La tecnologia è inoltre un driver importate, per iniziative quali il trading online sempre 
più sviluppato o i vari portali per investimento di tipo crowd, o anche le cryptovalute.

4.2  Investire in Mini bond 
I mini-bond sono particolari strumenti obbligazionari emessi da imprese di medio pic-
cole dimensioni. Sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il Decreto Svilup-
po del 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 
2012, n. 134 e successivamente sono state promosse modifiche e incentivi alla divul-
gazione di tali titoli sul mercato. Il nome mini-bond, formalmente, identifica solo le 
obbligazioni “ordinarie” emesse da società italiane non quotate, di piccola e media di-
mensione, con esclusione delle banche e delle micro-imprese, ma in senso più ampio 
possiamo considerare anche titoli similari e cambiali finanziarie. La portata innovativa 
dello strumento è caratterizzata dalla possibilità per le PMI italiane di far ricorso, per 
i propri progetti d’investimento, al mercato del capitale di debito in luogo del credito 
bancario, contrastando il cosiddetto “banco-centrismo” proprio del sistema finanzia-
rio italiano.

Definizioni e contesto

SCHEDA STRUMENTO
Definizione OBBLIGAZIONI A MEDIO LUNGO TERMINE ATTE A FINANZIARE PIANI 

DI SVILUPPO E/O INVESTIMENTI STRAORDINARI DELL’AZIENDA
Aziende 
emittenti

Società italiane non quotate, società cooperative e mutue assicuratrici 
diverse dalle banche e dalle micro imprese (imprese il cui organico sia 
inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non 
superi i 2 milioni di euro).
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Durata Preferibilmente non inferiore a 36 mesi. Il rimborso può essere in un’unica 
soluzione o con ammortamento del capitale.

Caratteri-
stiche del 
mini bond

Il tasso e l’importo sono fissati all’atto dell’emissione, tenendo in consi-
derazione le esigenze e le caratteristiche dell’emittente e le richieste del 
mercato.

Investitori Sono riservati a investitori professionali di diritto o su richiesta. Per inve-
stitori professionali si intendono coloro che posseggono l’esperienza, la 
conoscenza e la competenza necessaria per prendere le proprie decisioni 
in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che in tal 
modo possono assumersi.

Mercato di 
quotazione

Quotati sul segmento professionale del mercato ExtraMOT denominato 
ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

Limiti di 
emissione

Nessun limite per le emissioni di obbligazioni destinate ad essere quo-
tate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. 
In precedenza i limiti previsti dall’articolo 2412 del codice civile erano: il 
doppio di capitale sociale + riserva legale + riserve disponibili.

Benefici fiscali PER L’AZIENDA

Deducibilità degli interessi passivi 
entro il 30% del ROL (risultato 
operativo lordo) per i titoli 
quotati e per i titoli non quotati 
a condizione, per quest’ultimi, 
che siano detenuti da investitori 
qualificati che non detengano, 
direttamente o indirettamente, 
anche per il tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona, 
più del 2 per cento del capitale 
o del patrimonio della società 
emittente e che il beneficiario 
effettivo dei proventi sia residente 
in Italia o in Stati e territori 
che consentono un adeguato 
scambio di informazioni.

Deducibilità delle spese 
di emissione nell’esercizio 
in cui sono sostenute.

PER L’INVESTITORE

Investitore estero residente in 
Paesi White list e Investitore 
italiano sono trattati come 
“lordisti” e esenti da imposta 
sostitutiva sugli interessi e gli altri 
proventi derivanti da Mini Bond 
negoziati in mercati regolamentati 
o in sistemi multilaterali di 
negoziazione in base al regime 
fiscale agevolativo c.d. 239/96.
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REQUISITI PER L’AZIENDA
REQUISITI NORMATIVI REQUISITI QUALITATIVI

❱  Congruità della forma giuridica: società, 
non quotate, nella forma giuridica di 
spa o srl, per queste ultime sempre 
che lo statuto preveda la possibilità 
di ricorrere a finanziamenti attraverso 
l’emissione di titoli di debito. 

❱  Esclusione di banche e micro imprese. 

❱  Inclusione, oltre alle imprese non quotate 
di maggiori dimensioni, anche delle 
Piccole Medie Imprese (PMI). 
PMI (piccola impresa: organico inferiore 
a 50 persone e fatturato o totale del 
bilancio annuale non superiore a 
10 milioni di euro. Medie imprese: 
organico inferiore a 250 persone e 
fatturato non superiore a 50 milioni 
di euro o totale di bilancio annuale 
non superiore a 43 milioni di euro).

❱  Ultimi due bilanci in utile di 
cui l’ultimo revisionato

❱  Valido posizionamento di mercato

❱  Capacità ed esperienza del Management
 
❱  Efficiente controllo di gestione 

❱  Solido e dettagliato piano industriale
 
❱  Trasparenza nella comunicazione

❱  Forte propensione 
all’internazionalizzazione

I minibond sono strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario per le pic-
cole e medie imprese. Più precisamente si tratta di titoli di debito emessi dalle imprese 
sul mercato mobiliare e sottoscritti da investitori professionali e qualificati, che a fronte 
della raccolta di capitale (che viene poi rimborsato secondo modalità predefinite) of-
frono una remunerazione contrattualmente stabilita attraverso il pagamento di cedole. 
Tale tipologia di strumenti è ben nota a imprese e investitori (e anche al Codice Civile, 
che ne disciplina l’emissione negli articoli 2410-2420 per le SpA, e nell’articolo 2483 
per le Srl), ma fino al 2013 si trattava di forme di finanziamento quasi esclusivamente 
utilizzate solo da imprese quotate, o comunque non ‘diffuse’ sul mercato. 
I requisiti ammessi sono:
a]  l’emittente è una società di capitali o cooperativa residente in Italia, o comunque la 

cui attività dominante è svolta in Italia;
b]  l’emittente non è una società bancaria o assicurativa o comunque non fa parte di un 

gruppo bancario soggetto alla vigilanza di Banca d’Italia;
c]  l’emittente non è un veicolo costituito con l’unico obiettivo di effettuare un’acquisi-

zione o una cartolarizzazione;
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d]  l’emissione è caratterizzata da un valore massimo pari a € 500 milioni (considerato 
cumulato per emissioni diverse che avvengono nello stesso periodo ravvicinato);

e]  il titolo non è quotato su un mercato borsistico regolamentato, aperto a investitori 
retail.

A tal fine si sottolinea come elementi come fatturato e totale dell’attivo dell’impresa 
emittente non rientrino tra le limitazioni appena enunciate, rimanendo variabili di-
mensionali trascurabili.

Il contesto del mercato del capitale per le PMI nel 2017

Il 2017 ha confermato che l’economia ha continuato a espandersi a un ritmo soste-
nuto, con un’accelerazione superiore alle attese nella seconda metà del 2017. Il forte 
slancio congiunturale, la perdurante riduzione del sottoutilizzo delle risorse e il cre-
scente grado di utilizzo della capacità produttiva rafforzano ulteriormente l’idea che 
l’andamento dei prezzi convergerà verso l’obiettivo di un tasso di inflazione inferiore 
ma prossimo al 2 per cento. 
La politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea ha ulteriormente ridotto 
il costo del debito delle PMI che, in termini di rapporto tra oneri e debiti finanziari, ha 
raggiunto una quota del 3,8%, il livello più basso in tutto il periodo esaminato. Questo 
calo ha contribuito al miglioramento della redditività netta delle PMI, che è tornata a 
superare i livelli del 2008 e si è molto avvicinata a quelli pre-crisi. 
Il ROE, che misura il ritorno sul capitale immesso nelle aziende, è tornato a doppia ci-
fra, passando dal 9,2% al 10,2% e si conferma a livelli più alti di quelli fatti registrare 
dalle grandi imprese. I miglioramenti in termini di redditività sono diffusi a tutti i set-
tori, con un livello del ROE particolarmente elevato nell’industria. 
Al miglioramento della redditività media è corrisposta una diminuzione del numero di 
PMI che hanno chiuso l’esercizio in perdita, il 22,4% del totale delle società esamina-
te. In generale, le medie società hanno evidenziato performance leggermente migliori 
delle piccole società in termini di crescita dei ricavi e del valore aggiunto, riuscendo a 
contenere l’incremento del costo del lavoro, con risultati migliori in termini di reddi-
tività lorda e netta. Durante la crisi, le PMI italiane non sono state penalizzate solo dal 
crollo della domanda ma anche dalla scarsità del credito, con una minore erogazione di 
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prestiti sia di origine bancaria sia di natura commerciale. Nel 2015 il calo si è arrestato 
e nel corso del 2016 sono cresciuti sia i debiti finanziari (+1,1%) sia i debiti commer-
ciali (+1,2%) contratti dalle PMI. Parallelamente al ritorno alla crescita del capitale di 
debito, nel corso del 2016 è proseguito a ritmi sostenuti il rafforzamento del capitale 
proprio, con un aumento del patrimonio netto del 4,9%. 
Questa crescita del capitale netto è una tendenza consolidata, che nel corso dello scor-
so decennio ha fortemente trasformato la struttura finanziaria delle PMI: il rapporto 
tra debiti finanziari e capitale netto si è ridotto di quasi 40 punti tra 2007 e 2016, pas-
sando dal 115% al 76%, con miglioramenti molto consistenti sia tra le piccole sia tra le 
medie imprese. 
I debiti risultano più sostenibili anche se rapportati alla redditività lorda generata dal-
le PMI, con un multiplo pari a 3,6, molto vicino a quello pre-crisi (3,5). Anche gli oneri 
finanziari pesano meno rispetto al MOL, grazie alla crescita della redditività e ai tassi 
di interesse in calo. 
Debiti più sostenibili sono accompagnati da una crescente capacità delle PMI italiane di 
generare liquidità. Mentre in passato il sistema di PMI si era rafforzato grazie all’effetto 
selezione, che aveva spinto fuori dal mercato un gran numero di società già fragili pri-
ma della crisi, nel corso del 2015 e del 2016 il rafforzamento delle PMI è invece coinciso 
con un deciso ampliamento della base produttiva. Oltre la metà delle società analizza-
te ha un bilancio classificato da Cerved come ‘solvibile’ e solo il 14% come ‘rischioso’.
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Dopo una fase di forte contrazione, che aveva portato quasi a dimezzare gli investi-
menti delle PMI tra 2007 e 2013, è iniziata un’inversione di tendenza che ha progressi-
vamente acquisito slancio, con un chiaro rafforzamento nel 2016. Le PMI hanno infatti 
accresciuto gli investimenti dal 6,2% al 7,8% rispetto alle immobilizzazioni materiali, 
con andamenti positivi in tutte le dimensioni e in tutti i settori considerati, compresi 
quelli – come le costruzioni – che precedentemente avevano mostrato tendenze alta-
lenanti. 
Già prima dell’introduzione degli incentivi a Industria 4.0, il piano lanciato dal Gover-
no italiano con lo scopo di rilanciare l’industria e la produttività italiana attraverso 
l’innovazione, gli investimenti sono cresciuti in modo più sostenuto nei settori mani-
fatturieri ad alta automazione, quelli che potrebbero beneficiare maggiormente delle 
misure messe in campo per stimolare la crescita. 
Un’analisi sui bilanci indica che, dal punto di vista finanziario, esiste uno spazio molto 
ampio per un’ulteriore crescita degli investimenti sia nelle imprese industriali sia negli 
altri settori dell’economia. 
Esistono infatti 52 mila di queste PMI che hanno un livello di indebitamento ‘mode-
sto’ (debiti finanziari netti inferiori al doppio dell’EBITDA) e che, complessivamente, 
potrebbero investire aumentando il proprio indebitamento fino a 103 miliardi di euro, 
mantenendo un grado di rischiosità estremamente contenuto. Si tratta di un incre-
mento molto consistente, pari al 23,9% dell’attivo, quindi con un potenziale molto ri-
levante di aumento della capacità produttiva.



QUADERNO 78 COMMISSIONE FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 75

Circa la metà di questo potenziale è attribuibile a 43 mila piccole imprese. È un com-
plesso di società molto interessante per chi volesse offrire finanziamenti, anche perché 
le piccole imprese pagano il denaro a costi elevati, anche quando sono caratterizzate 
da un rischio di default basso: una piccola impresa considerata ‘sana’ ha un costo del 
credito pari a quello di una media impresa ‘rischiosa’ e molto più alto rispetto a quello 
di una grande impresa ‘rischiosa’. 
Molte delle piccole società con ‘spazi’ per ulteriori investimenti (22 mila società) ope-
rano completamente in autofinanziamento: valutare quanto di questa mancata oppor-
tunità sia dovuta a resistenze degli imprenditori ad accedere a finanza esterna e quan-
to a mancanza di offerta del settore finanziario è fondamentale per sbloccare questo 
canale di crescita per le PMI.

La raccolta attraverso il mercato obbligazionario
La situazione di estremo favore del costo del capitale sul mercato ha spinto ulterior-
mente l’emissione di obbligazioni da parte delle imprese non bancarie. Nell’ambito 
delle passività finanziarie (mezzi di terzi) i titoli del mercato mobiliare, ovvero ob-
bligazioni e cambiali finanziarie, rappresentano ormai una frazione superiore al 10% 
nell’universo delle imprese industriali, si tratta di un risultato ancora modesto, ma che 
segna un trend favorevole.
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L’evoluzione della normativa nel 2017 e i PIR

Nel 2017 non si sono registrati nuovi interventi normativi di rilievo specifico per il 
mondo dei mini-bond. Nel corso del 2016 era stata prospettata la possibilità di eleva-
re da € 1,5 milioni a € 2,5 milioni l’importo massimo garantibile per singola azienda 
emittente di mini-bond da parte dello Stato, attraverso l’intervento del Fondo Centrale 
di garanzia per le piccole e medie imprese (ma al momento è solo un’ipotesi). Ipotesi 
ancora non realizzata. 

La novità più interessante del 2016 che ha raccolto consenso ampio nel 2017 sono sta-
ti i PIR (piani individuali di risparmio). Si tratta di una forma di risparmio fiscalmente 
incentivato già presente da molto tempo in alcuni Paesi esteri come il Regno Unito con 
gli Individual Saving Account ISA e introdotto in Italia con la Legge 232/2016, con l’o-
biettivo di favorire l’afflusso di risorse finanziarie verso l’investimento nell’economia 
reale. Per godere dell’esenzione dalle imposte sui redditi per gli strumenti finanziari 
e della liquidità che concorrono a formare il PIR, che è necessario che il portafoglio di 
investimento sia mantenuto per cinque anni, e che esso sia composto per almeno il 
70% da titoli di imprese italiane o con stabile organizzazione in Italia (di questo 70% 
almeno il 30% deve essere relativo a imprese non quotate nell’indice FTSE MIB, fra cui 
tipicamente quelle che emettono mini-bond). 

L’importo massimo dell’investimento non deve superare € 30.000 all’anno. L’industria 
dei mini-bond è favorita da questa nuova opportunità perché, come è noto, i mini-bond 
non possono essere oggetto di offerta al pubblico, ma trovano spazio adeguato negli 
OICR (Organismi di Investimento Collettivo nel Risparmio). La Tabella sottostante ri-
assume il framework normativo rilevante per i mini-bond: 
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Decreto PRINCIPALI INNOVAZIONI
D.L. 83/2012 
‘Sviluppo’ 
e D.L.
179/2012 
‘Sviluppo-bis’

Eliminati i limiti massimi quantitativi previsti dall’art. 2412 del Codice Ci-
vile per le obbligazioni.

❱  Estensione a società non quotate della deducibilità degli interessi passivi, 
per titoli quotati su sistemi multilaterali di negoziazione e sottoscritti da 
investitori qualificati che non detengano più del 2% del capitale azionario.

❱  Deducibilità dei costi di emissione per le società non quotate.

❱  Esenzione della ritenuta alla fonte sui proventi per titoli quotati su si-
stemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’UE o Paesi in 
“White List”.

D.L. 145/2013 
‘Destinazione
Italia’

❱  Semplificazione delle procedure di cartolarizzazione e maggiore prote-
zione per gli investitori.

❱  Obbligazioni, titoli cartolarizzati, quote di fondi di mini-bond ammissibi-
li come attivi a copertura delle riserve tecniche assicurative.

❱  Possibile garanzia dei titoli collateralizzati emessi da banche, anche di 
titoli societari e crediti alle PMI.

❱  Estensione dell’attività del Fondo Centrale di Garanzia anche a fondi per 
investimenti su singole emissioni e portafogli.

D.L. 91/2014 
‘Competitività’

❱  Credito diretto alle imprese da parte di assicurazioni e società di carto-
larizzazione

❱  Eliminazione della ritenuta d’acconto sui finanziamenti di medio-lungo 
termine concessi da fondi e assicurazioni esteri

❱  Eliminazione della ritenuta d’acconto su interessi e proventi di obbli-
gazioni anche non quotate in sistemi multilaterali, purchè collocati da 
investitori istituzionali

❱  Estensione dell’imposta sostitutiva a cessioni di crediti garantiti

Il mercato borsistico ExtraMOT PRO

Il mercato ExtraMOT PRO nasce nel febbraio 2013 come segmento professionale del 
mercato ExtraMOT di Borsa Italiana in cui possono essere quotati project bond, obbli-
gazioni, cambiali finanziarie e strumenti partecipativi. è quindi il listino ideale anche 
per i mini-bond. Tecnicamente non si tratta di un mercato regolamentato ai sensi della 
Direttiva MIFID, ma di un ‘sistema di scambi organizzato’ (multilateral trading facility) 
attivo con una piattaforma di negoziazione elettronica, con procedure di settlement 
automatiche, e comunque eleggibile per tutte le operazioni finanziarie bancarie verso 
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la Banca Centrale Europea. Esso è accessibile, quindi, solo agli investitori istituzionali. 

ExtraMOT PRO è aperto alle emissioni di società di capitali, cooperative, assicurazioni, 
enti pubblici e loro controllate; ad esse viene data la possibilità di comunicare perio-
dicamente con gli investitori, in modo trasparente e standardizzato. Il costo di am-
missione per ogni strumento è particolarmente contenuto (€ 2.500 una tantum), indi-
pendentemente dalla durata del titolo. Se il titolo è già quotato su altri mercati (dual 
listing) il corrispettivo si riduce a € 500. Non sono obbligatorie poi figure di interme-
diari previste in altri segmenti quali ad esempio il listing partner o il liquidity provider. 

La flessibilità deriva da requisiti di ammissione meno stringenti rispetto al mercato 
regolamentato MOT, aperto anche agli investitori retail. Tutto ciò si traduce in mag-
giore rapidità e costi indiretti di quotazione più bassi. Inoltre il contesto informativo 
e infrastrutturale viene modulato a seconda delle esigenze dell’investitore (è possibi-
le quindi pubblicare il Prospetto piuttosto che il Documento di Ammissione, in lingua 
inglese o italiana; si possono adottare i principi contabili domestici od internazionali; 
il clearing può essere domestico o internazionale; si può prevedere uno specialista a 
supporto della liquidità oppure no). 

Il listino promuove ExtraMOT PROLinK, una piattaforma web centralizzata ospitata 
sul sito Internet di Borsa Italiana dove investitori e imprese possono incontrarsi e ac-
cedere a tutte le informazioni rilevanti. La novità più interessante di ExtraMOT PRO 
nel 2016 è stata l’introduzione anche sul segmento professionale della procedura di di-
stribuzione diretta), ideata nel marzo 2012 in occasione della prima emissione del BTP 
Italia. Essa consente ad un’emittente di collocare mini-bond attraverso la piattaforma 
tecnologica di ExtraMOT PRO per il tramite di un operatore incaricato aderente, ac-
cedendo così direttamente al vasto network di intermediari interconnessi al mercato, 
aggregatore di tutte le reti distributive bancarie. 

Il Documento di Ammissione
La società emittente ha l’obbligo di redigere un Prospetto o in alternativa un Docu-
mento di Ammissione. Il Prospetto deve rispondere alle disposizioni del Regolamento 
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Prospetti 809/2004 in cui si definiscono le informazioni che devono essere contenute, 
il modello del Prospetto, aspetti relativi alla pubblicazione e alla diffusione. General-
mente il Prospetto viene preferito dalle grandi società che emettono obbligazioni con 
controvalore a partire da € 200 milioni. 

Il Documento di ammissione (raccomandabile per emissioni di taglia minore) deve in-
vece seguire le disposizioni del regolamento del segmento ExtraMOT PRO (pubblica-
to su Internet). In entrambe i casi la società è invitata ad inviare a Borsa Italiana una 
bozza dell’elaborato per rendere più rapida la procedura di accettazione della richiesta 
di ammissione. 

Il regolamento di ExtraMOT PRO prevede che il documento di ammissione contenga 
alcune informazioni fondamentali sui seguenti aspetti:
❱  persone responsabili della redazione del documento;
❱  fattori di rischio dell’emittente e dello strumento di debito;
❱  informazioni sull’emittente, struttura organizzativa e compagine azionaria;
❱  informazioni finanziarie riguardo le attività e passività, situazione finanziaria, utili o 

perdite dell’ultimo esercizio contabile, oppure in allegato l’ultimo bilancio;
❱  le caratteristiche degli strumenti finanziari;
❱  ammissioni alle negoziazioni e modalità di negoziazione.

Se l’impresa è già quotata su un mercato azionario, i primi quattro punti possono es-
sere omessi. I fattori di rischio indicativi che devono essere esplicitati nel documento 
di ammissione sono: i rischi connessi all’indebitamento; i rischi connessi al mercato 
in cui la società opera; i rischi dei covenant finanziari e impegni previsti nei contratti 
di finanziamento; i rischi connessi a eventuali contenziosi; i rischi legati alla apparte-
nenza dell’emittente ad un gruppo di imprese (operazioni con parti correlate); i rischi 
connessi all’attuale congiuntura economica; i rischi di illiquidità delle obbligazioni nel 
caso in cui gli investitori iniziali non siano stati totalmente investitori professionali. 

Naturalmente questi fattori dipendono dalla specificità dell’azienda, dalla sua tipolo-
gia di business e dalle caratteristiche dei titoli. La società è inoltre invitata a spiegare 



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I QUADERNI80

come intende investire o utilizzare il denaro raccolto in occasione dell’emissione. La 
società emittente è chiamata alla pubblicazione dei propri bilanci d’esercizio, compresi 
quelli consolidati se disponibili, degli ultimi due esercizi contabili, di cui l’ultimo sog-
getto alla revisione legale di una società di revisione o ente iscritto all’Albo nel rispet-
to della normativa descritta nel D.L. 39/2010. Deve inoltre prevedere sul proprio sito 
Internet una sezione dedicata agli investitori. Su tale sito la società deve pubblicare il 
Prospetto informativo o il Documento di ammissione, almeno entro la sera precedente 
l’avviso di ammissione alle negoziazioni (quindi circa due/tre giorni prima della data 
prevista di quotazione su ExtraMOT PRO). 

La società deve ottenere la dematerializzazione dei titoli (attraverso un soggetto au-
torizzato quale la Monte Titoli) e richiedere a Banca d’Italia l’attribuzione di un codi-
ce ISIN, ovvero di un codice identificativo universale associato ai titoli (tali requisiti 
sono comuni anche ai mini-bond che non vengono quotati sul mercato borsistico). La 
richiesta può essere effettuata con un modulo standard e inoltrata via Internet al servi-
zio di codifica degli strumenti finanziari disponibile sul sito di Banca d’Italia. Entro 48 
ore la società riceve i codici di accesso con cui può richiedere l’assegnazione del codi-
ce ISIN attraverso l’applicazione online FEAT. La società deve allegare alla richiesta il 
Regolamento del prestito, il verbale dell’organo di amministrazione che ha approvato 
la delibera dell’emissione, una dichiarazione in cui si accetta il ruolo di sottoscrittori 
da parte degli investitori istituzionali. La documentazione prodotta viene considerata 
provvisoria e poi dovrà essere ritrasmessa in formato definitivo. La società emitten-
te deve redigere su carta intestata la domanda di ammissione utilizzando il modello 
predisposto da Borsa Italiana, sottoscritto dal legale rappresentante. La richiesta deve 
contenere una scheda riepilogativa delle caratteristiche dei titoli seguendo gli schemi 
dettati da Borsa Italiana; deve poi essere allegato il Documento di Ammissione o il Pro-
spetto, ovvero va indicato dove reperirlo. All’interno della domanda dovranno essere 
indicati il nome del referente informativo e di un suo sostituto, e il sito Internet dove 
verrà messa a disposizione l’informativa. Rimane facoltativa la nomina di un operatore 
specialista che sostenga la liquidità dei titoli (il cosiddetto market maker). 

I titoli di debito per poter essere ammessi alle negoziazioni devono essere liquidabili o 
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su Monte Titoli o su Euroclear/Clearstream. Per questo, parallelamente all’istruttoria 
condotta da Borsa Italiana, subito dopo la richiesta del codice ISIN, l’emittente deve 
procedere alla richiesta di accentramento dei titoli. Infine viene pubblicato l’avviso di 
avvenuta ammissione dei mini-bond alla negoziazione su ExtraMOT PRO. Le prime 
negoziazioni partiranno di norma dal primo giorno lavorativo successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso. A seguito della quotazione dei mini-bond, l’emittente si de-
ve impegnare a pubblicare regolarmente sul proprio sito Internet:
❱  il bilancio annuale soggetto a revisione legale, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio 

contabile;
❱  eventuale assegnazione di rating pubblico o modifiche del giudizio di rating;
❱  informazioni relative alla società che possano influenzare il valore dei mini-bond (le 

informazioni ‘price-sensitive’);
❱  modifiche delle caratteristiche dell’emissione, o della modalità di esercizio dei diritti 

dei sottoscrittori;
❱  l’informativa tecnica sui titoli, che includa le informazioni sul calcolo degli interessi, 

l’eventuale rimborso anticipato dei titoli, ed altre eventuali opzioni (queste informa-
zioni devono essere consegnate anche a Borsa Italiana). In caso di rimborso anticipa-
to, la comunicazione deve avvenire almeno tre giorni prima del rimborso.

Una delle problematiche che gli investitori in mini-bond devono affrontare, oltre all’e-
levato rischio intrinseco del business in cui investono, è il pericolo di comportamento 
opportunistico e di conflitti di interesse. In generale è interesse di chi investe in mini-
bond monitorare costantemente la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa, 
per evitare che il rischio di insolvenza peggiori, con un’inevitabile conseguenza nega-
tiva sul valore del titolo mobiliare in portafoglio. I covenant finanziari sono dei vincoli, 
esplicitamente dichiarati nel Regolamento del prestito, il cui mancato rispetto da parte 
dell’azienda emittente farà scattare uno o più eventi, mirati a salvaguardare l’interesse 
degli investitori. 

Esempi tipici sono il rispetto di determinati ratio patrimoniali (quali l’incidenza del 
debito finanziario o della posizione finanziaria netta rispetto al totale dell’attivo o al 
patrimonio netto, piuttosto che il rapporto fra margine operativo lordo e interessi sul 
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debito, il cosiddetto coverage ratio), i quali dovranno sempre mantenersi sopra o sotto 
una certa soglia. Altri esempi di covenant di natura non finanziaria sono la conserva-
zione della struttura proprietaria dell’azienda, l’impossibilità, sotto alcune condizioni, 
di distribuire dividendi piuttosto che di fare delle acquisizioni, o decidere altre opera-
zioni di finanza straordinaria (come fusioni o scissioni). Il mancato rispetto dei cove-
nant potrebbe far scattare un automatico diritto al rimborso anticipato dei creditori, 
oltre a eventuali penali. Va da sè che per essere efficace un covenant deve essere riferito 
a dati oggettivi, misurabili e non manipolabili, evitando ogni possibile contestazione.

Figure chiave
Advisor
Molto spesso le piccole e medie imprese non dispongono delle competenze specifiche 
per costruire un mini-bond. Così come avviene per altre operazioni di finanza straor-
dinaria e di collocamento di titoli sul mercato, può essere utile rivolgersi ad un advi-
sor, che guidi l’impresa nella scelta di quelle che sono le strategie principali (riferite 
al timing dell’emissione, al controvalore di titoli, alla scadenza, al possibile tasso di 
interesse da riconoscere) e la affianchi nei rapporti con gli altri soggetti, in particolare 
per quello che riguarda gli adempimenti normativi e l’eventuale quotazione su un listi-
no borsistico. Il primo passo sarà sicuramente una valutazione costi-benefici, riferita 
all’operazione, soprattutto in comparazione con altre possibili fonti di finanziamento 
e tenendo presente le esigenze dell’impresa e dei suoi azionisti. In questa fase sarà 
opportuno redigere un Business Plan, che chiarirà gli obiettivi di investimento futuri. 
Importantissima sarà la verifica, attraverso la costruzione di un rendiconto finanzia-
rio prospettico, della sostenibilità finanziaria dell’operazione, confrontando i flussi di 
cassa a servizio del prestito (sia per il pagamento delle cedole, sia per il rimborso del 
capitale) con i cash flow operativi previsti dal Business Plan.
L’advisor supporterà l’impresa anche nella progettazione della struttura necessaria per 
raccogliere, elaborare e trasmettere le informazioni richieste dagli investitori, dotan-
dosi di un adeguato sistema di controllo interno. 

Consulente legale
Il suo ruolo è importantissimo e delicato, perchè andranno a verificare il rispetto del-
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le normative in essere, la correttezza delle procedure attuate e l’implementazione dei 
contratti fra le parti, nonchè del Regolamento del prestito. Soprattutto si tratterà di 
identificare i modi più efficaci per offrire tutela e garanzia agli investitori, e per ‘mette-
re al riparo’ l’impresa emittente da ogni ragionevole contestazione.
Gli studi legali possono inoltre agire su mandato dell’investitore, che potrebbe essere in-
teressato ad una due diligence legale per verificare la situazione dell’impresa emittente.

Arranger
L’arranger è incaricato della vera e propria strutturazione del collocamento, e per con-
to dell’impresa emittente si interfaccerà con il mercato dei potenziali investitori. Si 
tratta quindi di una figura chiave, benchè i compiti di cui si occupa possono essere ab-
bastanza diversificati. Utilizzando le informazioni prodotte dall’impresa ed elaborate 
dagli advisor, contatterà i potenziali investitori presentando l’opportunità (documen-
tata in un Information Memorandum) e ‘sondando il terreno’ rispetto al gradimento 
dell’operazione. Grazie a queste informazioni raccolte, l’arranger e l’impresa potranno 
definire con precisione le caratteristiche del mini-bond, in particolare rispetto all’en-
tità della cedola e alle altre condizioni che impatteranno sulla remunerazione attesa.

Società di rating
L’emissione del rating non è un passo obbligatorio per il collocamento di un mini-bond, 
ma un buon numero di imprese emittenti ha comunque deciso di percorrere questa 
strada, per dare al mercato un ulteriore segnale informativo. Con l’affermarsi dei fondi 
di private debt, la tendenza si è rafforzata nel senso che molti di essi richiedono un ra-
ting prima di perfezionare l’investimento, oppure sono essi stessi a implementare delle 
procedure di rating interne. Nell’Unione Europea, possono emettere un rating solo le 
agenzie riconosciute e registratedall’ESMA(European Securities and Markets Authori-
ty), l’autorità europea di supervisione sul settore. 

Il Regolamento Europeo CE n. 1060/2009 ha definito il contesto normativo nel quale 
operano le agenzie di rating, con lo scopo di escludere i conflitti di interesse, di assi-
curare un’elevata qualità del servizio e di garantire trasparenza. Nel caso delle grandi 
emissioni, le tre agenzie più blasonate a livello internazionale sono Moody’s, Standard 
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& Poor’s e Fitch. Nel caso dei mini-bond esistono operatori più specializzati a livello 
nazionale. Può accadere che una singola emissione riceva un giudizio di rating anche 
se non desiderato dall’azienda (ad esempio perchè viene richiesto da un investitore): in 
questo caso si parla di rating unsolicited. I giudizi di rating possono essere comunicati 
al pubblico, oppure rimanere patrimonio informativo ‘privato’ (undisclosed).

L’investitore
La prassi riserva l’investimento nei mini-bond alla sola categoria degli investitori ‘pro-
fessionali’. Nella pratica, si intendono coloro che posseggono l’esperienza, la cono-
scenza e la competenza necessarie per comprendere e valutare correttamente i rischi 
che in tal modo possono assumersi. Peraltro, la normativa, almeno per le società per 
azioni, non impedisce che siano anche persone fisiche a investire nei mini-bond (si ve-
dano gli articoli 2410-2420 del Codice Civile). Per quanto riguarda invece le società a 
responsabilità limitata (si veda l’articolo 2483 del Codice Civile) l’investimento è riser-
vato solo agli investitori ‘vigilati’ i quali risponderanno in solido dell’obbligazione se 
essa dovesse essere poi ceduta ad altri tipi di investitori.
I sottoscrittori tipici delle emissioni di mini-bond sono quindi gli Organismi di Investi-
mento Collettivo del Risparmio (fondi aperti e chiusi, fondi alternativi, fondi pensio-
ne), banche, assicurazioni, SIM, casse previdenziali, finanziarie regionali e fondazioni.

Banche agente e Banca depositaria
Nella filiera dei mini-bond troviamo anche consulenti, non necessariamente di emana-
zione bancaria, che svolgono un ruolo di assistenza verso le imprese in tutte le pratiche 
di dematerializzazione dei titoli (avendo come controparte Monte Titoli) e l’attribu-
zione del codice ISIN (in tal caso la controparte è Banca d’Italia). Si tratta di processi 
abbastanza standardizzati, ma che le PMI spesso tendono ad affidare in outsourcing ad 
esterni specializzati al fine di minimizzare costi e time to market. I registrar agents con
la maggiore quota di mercato sui mini-bond italiani continuano ad essere BNP Paribas 
Securities Services, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon. Le banche depositarie 
svolgono invece un ruolo importante nella filiera dei mini-bond relativo alla custodia 
dei titoli, nel momento in cui dovessero essere dematerializzati (strada obbligata se i 
mini-bond saranno quotati su un mercato borsistico).
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4.3   INVESTIRE IN PIR

Definizioni e contesto

SCHEDA STRUMENTO
Definizione I Piani Individuali di Risparmio, PIR, sono una forma di investimento, in-

trodotta dalla legge 232/16, che permette di ottenere sia l’esenzione dalle 
imposte sui redditi per gli strumenti finanziari e della liquidità che con-
corrono a formare il PIR, che l’esenzione dall’imposta di successione. Si 
tratta di un’importante alternativa di investimento per i risparmiatori che 
ha due obiettivi primari: convogliare il risparmio delle famiglie italiane 
nell’economia reale e incentivare gli investimenti a medio/lungo termine.

Aziende 
emittenti

I PIR sono a tutti gli effetti dei “contenitori” nei quali possono essere in-
seriti diversi tipi di strumenti finanziari o somme di denaro, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa. Tra i PIR possiamo avere: fondi comuni 
d’investimento, contratti assicurativi, gestioni patrimoniali, dossier titoli 
e Bond derivanti da cartolarizzazioni di prestiti alle PMI erogati tramite 
il “peer to Peer Lending” e le quote di Fondi di Credito che investono in 
prestiti alle imprese.

Durata Per avere beneficio dell’esenzione fiscale, l’investimento deve essere dete-
nuto per almeno 5 anni ma è possibile disinvestire in qualsiasi momento. 
Disinvestendo prima di tale data, il PIR sarà tassato come qualsiasi altro 
investimento.

Caratteristiche
del PIR

Grazie all’esenzione dall’imposta sugli utili, investire in un PIR significa 
che per ogni 1000 € di rendimento si possono risparmiare fino a 260 € di 
tasse. Solo a titolo di esempio, su 150.000 € investiti e un rendimento me-
dio annuo del 6%, in 5 anni con un fondo PIR si possono risparmiare, per 
effetto dell’esenzione fiscale 11.700 € ottenendo, nell’ipotesi un reddito 
totale di 45.000 €
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Investitori ❱  Fiscalmente residenti in Italia. Il trasferimento della residenza fiscale 
all’estero fa venir meno uno dei requisiti posti dalla legge per fruire 
dell’agevolazione. Il venir meno di un requisito previsto dalla legge, suc-
cessivamente all’apertura del PIR, ne determina la chiusura. L’investitore 
che ha trasferito la residenza all’estero potrebbe, però, mantenere l’in-
vestimento, anche dopo il trasferimento, in modo tale che gli strumenti 
finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni. Ciò 
consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero a tassazio-
ne previsto dal comma 107 ai redditi degli strumenti che, al momento 
del trasferimento, non hanno compiuto l’holding period purché gli stru-
menti stessi siano detenuti per un periodo di tempo non inferiore al 
quinquennio;

❱  che non hanno, nello stesso momento, più di un piano di risparmio; la 
disposizione, contenuta nel comma 112 – secondo cui ciascuna persona 
fisica “non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo 
termine” – non consente alla stessa persona fisica di essere titolare di 
più PIR contemporaneamente ma non impedisce alla medesima persona 
fisica di chiudere un PIR e aprirne un altro nel quale possono essere de-
stinate somme o valori nel limite annuale di 30.000 euro e complessivo 
di 150.000 euro;

❱  che non condividono il piano con altre persone fisiche;

❱  indipendentemente dalla loro età; può, quindi, essere titolare di un PIR 
anche un minorenne.

Il decesso della persona fisica titolare del PIR fa venir meno uno dei re-
quisiti posti dalla legge per fruire dell’agevolazione. Il comma 100 stabi-
lisce, infatti, che non sono soggetti ad imposizione i redditi conseguiti 
“da persone fisiche”, “derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio 
a lungo termine” che, ai sensi del successivo comma 101, sono costituiti 
attraverso l’apertura di un rapporto che prevede “l’esercizio dell’opzione 
per l’applicazione del regime del risparmio amministrato” di cui all’art. 6 
del D. Lgs. n. 461 del 1997 o “di un contratto di assicurazione sulla vita o 
di capitalizzazione”. Il titolare del PIR è, quindi, la persona fisica che ha 
esercitato la suddetta opzione o ha stipulato i suddetti contratti. Il venir 
meno di un requisito previsto dalla legge, successivamente all’apertura 
del PIR, ne determina la chiusura. Il decesso impedisce, però, di verificare 
il rispetto da parte dell’investitore del requisito temporale relativo agli 
strumenti finanziari che compongono il piano. Ciò consente di evitare di 
applicare il meccanismo del recupero a tassazione previsto dal comma 
107, ai redditi degli strumenti finanziari che, al momento del decesso, non 
hanno maturato l’holding period, ivi compresi i redditi di capitale relativi 
alle quote di OICR detenute nel piano maturati alla data di apertura del-
la successione che, diversamente, sarebbero assoggettati a tassazione al 
momento dell’intestazione in capo all’erede.

Limiti di 
acquisto

Il piano “si costituisce con la destinazione di somme o valori per un im-
porto non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un 
limite complessivo non superiore a 150.000 euro” (i cc.dd. limiti all’entità 
dell’investimento).
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Emittenti ❱  Intermediari abilitati all’applicazione del regime del risparmio ammini-
strato; gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono, quindi, 
essere depositati presso intermediari residenti o stabili organizzazioni 
di intermediari non residenti; è consentito il sub deposito degli stru-
menti stessi presso intermediari non residenti;

❱  imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

❱  imprese di assicurazione non residenti che operano nel territorio dello 
Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione 
di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i 
predetti soggetti residenti.

In caso di amministrazione fiduciaria, la costituzione del PIR può essere 
effettuata “direttamente” dalla società fiduciaria, che provvederà alla ge-
stione fiscale del PIR, ma può anche essere effettuata da altro intermedia-
rio abilitato ad applicare il regime del risparmio amministrato; in tal caso 
la società fiduciaria si limita a divenire intestataria di un PIR costituito 
presso altro intermediario che provvederà alla gestione fiscale del PIR 
stesso. Il PIR si costituisce destinando somme o valori a “investimenti 
qualificati”.

Introdotti nel dicembre 2016 per sostenere le piccole e medie imprese del Paese, gli 
strumenti finanziari hanno registrato in un anno un successo inatteso. 
I Piani individuali di Risparmio sono strumenti finanziari introdotti dalla legge di Sta-
bilità del dicembre 2016 con lo scopo dichiarato di indirizzare il risparmiatore a inve-
stire nelle piccole e medie imprese italiane ed europee. Da quando esistono (gennaio 
2017), la liquidità delle piccole e medie imprese italiane è cresciuta di 1,6 miliardi di 
euro (di cinque volte rispetto all’anno scorso). Il contributo dei Pir è andato oltre le 
aspettative del Governo: nel primo semestre 2017 sono stati raccolti 5,3 miliardi di eu-
ro, mentre le previsioni del ministero dell’Economia erano di arrivare a 1,8 miliardi per 
la fine dell’anno. Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla fine del 2017 
si è raggiunto quota 11 miliardi di euro e si prevede che saranno oltre 50 le aziende che 
si quoteranno nel 2018 e che beneficeranno della raccolta. 
Caratteristica del piano è che, in ciascun anno solare di durata, per almeno i due terzi 
dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine de-
vono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti fi-
nanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di ne-
goziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività compresa quella immo-
biliare (come modificato dall’art. 1 comma 80 della Legge di Bilancio 2018), residenti nel 
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territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri 
dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con 
stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve 
essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari 
di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici 
equivalenti di altri mercati regolamentati” (i cc.dd. vincoli di investimento). Le somme o 
i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per 
cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa 
controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o del-
la controparte o in depositi e conti correnti” (il c.d. limite alla concentrazione) e non 
possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti 
in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni” 
(il c.d. divieto di investimento in Paesi non collaborativi). 
Il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni 
sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla forma-
zione del reddito complessivo imponibile. Ad oggi, sui prodotti sul mercato che soddi-
sfano le caratteristiche dei PIR – circa 70 – la raccolta è arrivata a quota 14,4 miliardi di 
euro anche se c’è da precisare che solo 4 miliardi sono stati investiti in small e mid cap 
e meno di 150 milioni alle matricole Aim. Ciò significa che i PIR non hanno prodotto 
grandi risultati sul fronte del finanziamento delle pmi come dimostra anche il segno 
meno pari a circa il 2% registrato dall’indice borsistico Ftse Italia Pir Pmi All Index da 
inizio anno ad oggi. Se quasi 4 miliardi dei Pir siano confluiti sì su small e mid cap ita-
liane, presenti soprattutto sul listino Aim, gran parte di questo flusso però è arrivato 
attraverso acquisti sul mercato secondario, cioè su azioni già quotate.

Esenzioni
L’agevolazione ad investire in questi piani consiste nelle seguenti esenzioni:
❱  dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che con-

corrono a formare il PIR;
❱  dall’imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il pia-

no in caso di trasferimento a causa di morte.
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Per quanto riguarda, in particolare, l’imposizione sul reddito va sottolineato come l’in-
vestimento PIR sia:
❱  di natura “dinamica”, nel senso che lo stesso può avere una consistenza variabile nel 

tempo;
❱  “personalizzabile”, nel senso che soltanto una “parte” dell’investimento stesso deve 

essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge mentre la par-
te rimanente, potendo essere composta liberamente, consente un adattamento agli 
obiettivi del singolo investitore in termini di rischio e rendimento;

❱  “flessibile”, ossia capace di adattarsi alle esigenze di investimento, sopravvenute 
all’apertura del PIR e non rigido, ossia cristallizzato al momento di tale apertura, poi-
ché consente il “disinvestimento”, ossia la cessione degli strumenti finanziari con-
tenuti nel PIR, che, entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente il 
“reinvestimento” in nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo.

L’art. 57, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito nella 
legge 21 giugno 2017, n. 96, modificando i commi 88 e 92 dell’art. 1 della legge di bi-
lancio per il 2017, ha consentito l’investimento nei piani di risparmio a lungo termine 
in esame anche agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza comple-
mentare.

Il Piano individuale di risparmio a lungo termine
Il PIR può essere costituito attraverso:
1]  un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli (Pir Di-

namico), con annesso c/c di appoggio, esercitando l’opzione per l’applicazione 
del regime del risparmio amministrato; tra tali rapporti, come chiarito nella re-
lazione di accompagnamento al provvedimento che pone la normativa in esa-
me, rientrano anche quelli di amministrazione fiduciaria; alla luce della prassi 
dell’Agenzia delle entrate - secondo la quale per l’applicazione del regime del ri-
sparmio amministrato da parte delle società fiduciarie è sufficiente la sussisten-
za di un rapporto di amministrazione e non è necessaria l’intestazione dei be-
ni alle medesime società - si ritiene che, anche ai fini della normativa in esa-
me, l’amministrazione fiduciaria possa essere con o senza intestazione dei ti-
toli, anche quando tali titoli siano depositati presso intermediari non residenti;
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2]  altro stabile rapporto (c.d. rubrica fondi), anche mediante la “mera” sottoscrizione di 
quote o azioni di un OICR “PIR conforme” (Pir Statico);

3]  un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione “PIR conforme” (in tal 
caso non è richiesto l’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio amministra-
to, giacché il rapporto origina solo redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. 
g-quater), del TUIR).

Il PIR si costituisce destinando somme o valori a “investimenti qualificati”.
L’investimento è qualificato, ai sensi del comma 102 del citato art. 1, quando è compo-
sto da un insieme di “strumenti finanziari qualificati” che rispetta i suindicati vincoli 
di investimento.
Per strumenti finanziari qualificati si intendono quelli, anche non negoziati nei merca-
ti regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente re-
sidenti in Italia o residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo 
sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia. 
In caso di cessione anticipata (prima dei 5anni), i redditi percepiti durante il periodo di 
investimento e quelli realizzati attraverso la cessione, sono soggetti a imposizione se-
condo le regole ordinarie (vedi anche la Circolare Agenzia delle Entrate del 26.02.2018 
n. 3), unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il versamento deve 
essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto.

Per consentire all’intermediario di effettuare il versamento, mediante il modello F24, 
delle somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal be-
neficio fiscale di cui al citato comma 106 (recapture), con Risoluzione del 9 marzo 2018 
n. 21, è stato istituito il seguente codice tributo 1070.

L’investimento “PIR conforme”
L’investimento è, quindi, “PIR conforme” quando:
❱  non è superiore a 30.000 euro all’anno e a 150.000 euro complessivamente;
❱  gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non 

sono superiori al 10 per cento dell’investimento totale;
almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari c.d. 
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“qualificati” - intendendo per tali quelli, anche non negoziati nei mercati regolamen-
tati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Ita-
lia o residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio 
economico europeo con stabile organizzazione in Italia - e una parte di questi stru-
menti finanziari “qualificati” (almeno il 30% del citato 70%) è destinata a strumenti 
finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mer-
cati regolamentati esteri;
❱  gli strumenti finanziari sono detenuti, singolarmente o – quando si succedono l’uno 

all’altro in modo da essere considerati in modo unitario - cumulativamente, per un 
periodo di tempo minimo di cinque anni;

❱  gli strumenti finanziari che lo compongono non sono emessi o stipulati con soggetti 
residenti in Paesi non collaborativi;

❱  le partecipazioni sociali che lo compongono non sono considerate “qualificate” ai 
sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e del comma 100 dell’art. 1 della legge di 
bilancio per il 2017;

❱  i redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione.

“PIR conforme”: strumenti finanziari 
Il piano deve rispettare dei vincoli di investimento e, in particolare, un vincolo di com-
posizione che riguarda solo il 70 per cento delle risorse complessivamente destinate 
al piano stesso.
Possono, quindi, concorrere a formare l’investimento “PIR conforme” – per la restante 
parte del 30 per cento - anche:
❱  gli strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come 

qualificati. Si tratta, in particolare, degli strumenti emessi o stipulati:
-  con imprese non radicate in Italia e, quindi, quelle che sono residenti nell’Unione eu-

ropea o nello Spazio economico europeo ma non hanno una stabile organizzazione in 
Italia e quelle residenti in un Paese che consente lo scambio di informazioni;

- con imprese che svolgono un’attività immobiliare;
❱  gli impieghi in liquidità, quali depositi e conti correnti;
❱  i titoli di Stato italiani o esteri.
Esistono, però, strumenti finanziari che, come sopra accennato, non possono concor-
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rere a formare l’investimento “PIR conforme”. Si tratta di:
❱  finanziari, ancorché negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con sog-

getti residenti in Stati o territori diversi da quelli indicati nella c.d. white-list di cui al 
decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996;

❱  partecipazioni sociali considerate “qualificate” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), 
del TUIR e del comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017 (in base a ta-
li disposizioni le percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nel citato 
art. 67 vanno computate tenendo conto anche di quelle possedute dai familiari della 
persona fisica di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR e delle società o enti da loro diretta-
mente o indirettamente controllati). La partecipazione sociale è, quindi, “qualificata”, 
ai fini in esame, nel momento in cui la partecipazione stessa è posseduta con i requi-
siti suindicati. Da tale momento si tratta di uno strumento finanziario che non può 
concorrere alla formazione dell’investimento “PIR conforme”. Ciò comporta che per i 
dividendi percepiti fino a quel momento, l’esenzione si consolida se la partecipazio-
ne cui si riferiscono i dividendi stessi è rimasta non qualificata per l’intero holding 
period, mentre i dividendi percepiti dal suddetto momento non possono fruire dell’e-
senzione in esame, essendo relativi ad una partecipazione “qualificata”. Per le me-
desime ragioni non può fruire di tale esenzione l’eventuale plusvalenza da cessione;

❱  strumenti finanziari i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo 
imponibile.

Movimentazioni del PIR
Il PIR è:
❱  dinamico, nel senso che la sua composizione quantitativa può variare nel tempo;
❱  flessibile, nel senso che la sua composizione qualitativa può variare nel tempo.
Sia le variazioni quantitative sia quelle qualitative sono, però, sottoposte a vincoli.

Le variazioni quantitative
In caso di prelievo della liquidità o di trasferimento degli strumenti finanziari ad al-
tro rapporto, anche se intestato al medesimo titolare, il valore del PIR si riduce di un 
ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d’acquisto degli strumenti 
trasferiti; è, comunque, possibile destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno 
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del prelievo o del trasferimento o in anni successivi, nel rispetto del limite annuale di 
30.000 euro. Un esempio pratico: se si investono 30.000 euro nell’anno 1 e si prelevano 
3.000 euro in tale anno, si può destinare, nel medesimo anno 1, una somma fino a 3.000 
euro. Tale somma può essere destinata nel piano anche in un anno successivo qualora 
in tale anno siano state destinate somme per un importo non superiore a 27.000 euro. 
I redditi derivanti dagli investimenti PIR conformi - corrisposti in regime di esenzio-
ne, ovvero senza l’applicazione di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, fin dalla 
costituzione del piano stesso - essendo imputabili all’investitore e non al PIR, se non 
sono prelevati sono considerati nuovi versamenti e, aumentando la liquidità, aumen-
tano il valore del PIR medesimo di un ammontare corrispondente, e rilevano al fine del 
computo dei limiti annuale e complessivo.

Le variazioni qualitative
Gli strumenti finanziari che compongono il PIR possono essere liquidati prima del 
compimento del quinquennio e, al ricorrere di determinate circostanze, ai redditi che 
si riferiscono a tali strumenti non si applica il meccanismo del recupero a tassazione 
di cui al comma 106.

Quote o azioni di OICR e contratti assicurativi
Il PIR può essere costituito anche attraverso:
❱  la sottoscrizione di quote o azioni di OICR;
❱  la stipula di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

PIR costituito tramite quote o azioni di OICR
Nel caso di acquisizione di quote o azioni di un OICR:
❱  il requisito dell’holding period (5 anni) va riferito alle quote o azioni dell’OICR acqui-

site dall’investitore e non agli investimenti effettuati dall’OICR stesso;
❱  i rendimenti che non vengono distribuiti e, quindi, si cumulano durante l’investi-

mento, non possono essere considerati nuovi investimenti e, quindi, possono conso-
lidarsi anche oltre i suddetti limiti annuale e complessivo (rispettivamente 30.000 € 
e 150.000 €);

❱  non si configura una partecipazione sociale qualificata nel senso indicato dal comma 
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100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017, né in capo all’investitore né in capo 
all’OICR;

❱  non possono costituire oggetto di investimento nel PIR le quote o azioni di OICR i cui 
proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore (ad esempio gli 
OICR esteri, diversi da quelli immobiliari, non conformi alle direttive comunitarie e 
il cui gestore non è soggetto a forme di vigilanza di cui all’art. 10-ter, comma 6, della 
legge n. 77 del 1983);

❱  che non è un investimento qualificato ai sensi del comma 104 e garantisce un rendi-
mento minimo - stante l’assenza di rischio in capo all’investitore - non si applica il 
limite alla concentrazione del 10 per cento previsto dal comma 103 (e, quindi, può 
concorrere fino al 30% dell’investimento totale “PIR conforme”).

PIR costituito tramite contratti di assicurazione
Il PIR “assicurativo” può essere costituito con polizze di ramo I, oppure di ramo III, op-
pure “multiramo” (cioè una combinazione delle altre due tipologie). Sono ammessi an-
che i contratti di capitalizzazione, di cui al ramo V. All’investimento effettuato tramite 
polizze assicurative si applicano i vincoli all’investimento (composizione e concentra-
zione) e il divieto di investimento in Paesi non collaborativi stabiliti dalla legge con le 
stesse modalità previste per gli OICR.
Nel PIR assicurativo, come nel caso di PIR costituito da fondi di fondi, i vincoli di com-
posizione degli investimenti e i limiti alla concentrazione devono essere rispettati 
avendo riguardo agli attivi. In altri termini, quando i fondi interni e/o gli OICR e/o le 
gestioni separate sottostanti al contratto non sono, di per se stesse “PIR conformi” ai 
sensi del comma 104, assumono rilevanza i singoli investimenti qualificati al loro in-
terno, nella misura risultante dalla demoltiplicazione degli investimenti.
Analogamente ai vincoli all’investimento, anche il divieto di investimento in soggetti 
residenti in Paesi non collaborativi va verificato avendo riguardo agli attivi dell’impre-
sa di assicurazione.
Nel caso di PIR costituito attraverso una polizza assicurativa:
❱  il titolare del PIR è il contraente;
❱  il requisito del periodo di possesso minimo:
si calcola con riferimento a ciascuno dei premi versati in base al contratto assicurativo 
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sottoscritto dall’investitore e non agli strumenti finanziari nei quali l’impresa di assi-
curazione investe i premi, indipendentemente dalla durata del contratto stesso;
in caso di riscatto (parziale o totale) della polizza, si considerano riscattati per primi 
i premi versati per primi; quindi, al momento del riscatto, le somme riferibili a premi 
versati da meno di 5 anni sono soggette a tassazione secondo le regole ordinarie, men-
tre saranno percepiti in regime di esenzione solo i rendimenti riferibili ai premi versati 
da almeno 5 anni;
i rendimenti che si cumulano durante l’investimento non possono essere considerati 
nuovi investimenti e, quindi, possono consolidarsi anche oltre i limiti all’investimento 
qualificato come “PIR conforme” (30.000 € all’anno e 150.000 € nel complesso).

Tassazione: il recupero
Ai sensi del comma 106, i redditi realizzati attraverso la cessione degli strumenti finan-
ziari inseriti nel piano, effettuata prima della maturazione del periodo di detenzione 
minimo dei 5 anni e non seguita dal reinvestimento, e quelli percepiti durante l’inve-
stimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli in-
teressi, senza applicazione di sanzioni. Il medesimo comma 106 stabilisce che, ai fini 
del versamento all’erario delle imposte e degli interessi dovuti, gli intermediari pos-
sono effettuare adeguati disinvestimenti o chiedere la provvista al titolare del piano.
Quando è necessario effettuare un disinvestimento di strumenti finanziari inseriti nel 
PIR al fine di corrispondere all’erario le imposte, non si procede, quindi, al recupero a 
tassazione dei redditi derivanti dai predetti strumenti, se i disinvestimenti effettuati 
non comportano la violazione dei vincoli di composizione e concentrazione del piano, 
anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato l’holding period.
Le medesime conseguenze possono riguardare, pertanto, anche i disinvestimenti ne-
cessari per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo di cui l’articolo 13, della Tariffa, 
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, 
sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari contenuti nel PIR.
L’intermediario può effettuare i predetti disinvestimenti solo in caso di mancata prov-
vista da parte dell’investitore. La mancata provvista da parte del titolare non consente, 
però, di effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti nel medesimo 
anno dei disinvestimenti.
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In sostanza, in caso di mancata provvista da parte dell’investitore:
non comportano la tassazione secondo le regole ordinarie dei redditi derivanti dai pre-
detti strumenti, anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato il periodo di 
possesso quinquennale, i disinvestimenti di strumenti finanziari effettuati per il pa-
gamento:
❱  delle imposte sui redditi e degli interessi dovuti;
❱  dell’imposta di bollo di cui l’art. 13, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 

del 1972, sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari con-
tenuti nel PIR;

❱  non è, però, consentito effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti 
nel medesimo anno dei disinvestimenti.

Il versamento delle imposte
Se gli strumenti finanziari inseriti nel piano non hanno maturato l’holding period, 
il regime di esenzione viene meno ora per allora. L’aliquota di imposta applicabile è, 
quindi, quella vigente al momento della percezione dei proventi, poiché questo è il mo-
mento rilevante ai fini dell’imposizione. L’imposta, viene, infatti, versata unitamente 
agli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

L’evoluzione dei PIR: i CIR 
I CIR (acronimo di Conti Individuali di Risparmio) sono conti individuali di risparmio 
allo studio dell’attuale Governo per spingere l’acquisto di Btp. Tra i vantaggi fiscali 
la non imponibilità dei rendimenti e la deducibilità al 23% di quanto investito. Ogni 
emissione sarà legata a specifiche opere pubbliche. La misura, ancora allo studio nei 
suoi dettagli, prevedrebbe un tetto massimo di investimento in Cir da 3000 euro all’an-
no ad personam per un totale complessivo che non può in nessun caso superare i 90 
mila euro e su base nazionale 15 miliardi di euro l’anno. Sarebbero impignorabili, gua-
dagnando quindi ulteriore appeal come risparmio “blindato”. Saranno introdotti dal 
decreto fiscale collegato alla legge di bilancio in fase di approvazione in queste ore e 
prendono spunto dai PIR (Piani Industriali di Risparmio). Mentre i PIR hanno l’obietti-
vo di veicolare risorse (azioni, obbligazioni corporate, quote di fondi di investimento e 
conti correnti bancari) verso le imprese, soprattutto quelle di piccole-medie dimensio-
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ni, l’oggetto dei CIR sono, in particolare, i BTP e gli altri bond governativi. I destinatari 
di questo strumento sono, quindi, le persone fisiche residenti in Italia che, mediante 
questa tipologia di conti, potranno godere di esenzioni fiscali totali: dall’esenzione Ir-
pef sui rendimenti, alla deducibilità al 23% delle cifre investite, fino all’irrilevanza ai 
fini Irpef di eventuali plusvalenze e minusvalenze. Inoltre, nel momento in cui si entra 
in un CIR, si può godere di un credito d’imposta pari al 3,5%. I CIR, che comprende-
ranno tutti i titoli di stato emessi dal Tesoro italiano a partire dal 2019, dovranno es-
sere mantenuti fino alla loro scadenza e non potranno essere dati in garanzia per altre 
operazioni. Inoltre, coloro che li deterranno, non potranno effettuare delle “vendite 
allo scoperto”, ovvero operazioni short in titoli di stato. La normativa impone anche 
un limite al costo dei CIR, il cui costo annuo massimo (legato ai costi di amministra-
zione, consulenza e gestione), non potrà superare lo 0,15% del valore totale dell’inve-
stimento.

Domande e Risposte sui Piani Individuali di Risparmio

 1]  Quali sono i limiti di investimento per l’investitore?
   Non è possibile investire in più di un PIR contemporaneamente e non sono pre-

viste le cointestazioni. Ogni anno si possono sottoscrivere quote di un fondo PIR 
fino ad un max di 30.000 euro per un totale di 150.000 euro. 

 2]  Il cliente che ha già quote di altri Fondi presso un intermediario diventa automa-
ticamente investitore in un PIR?

   No, è necessario che il collocatore apra un dossier dedicato ai PIR e le quote siano 
spostate nel nuovo dossier. A tal fine il cliente dovrà sottoscrivere un’autodichia-
razione presso il proprio collocatore in cui certifica di essere in possesso dei re-
quisiti previsti dalla legge, quali a titolo di esempio essere una persona fisica che 
agisce al di fuori dell’attività di impresa e fiscalmente residente in Italia, essere 
l’unico titolare del Piano Individuale di Risparmio e non avere altri dossier PIR 
aperti presso altri intermediari. Si noti che i benefici fiscali derivanti dalla norma-
tiva PIR sono applicabili solo in presenza di tutti i requisiti previsti e non è quindi 
sufficiente il mero investimento in strumenti qualificati ai fini PIR.

 3]  Cosa succede se un intermediario non è ancora pronto a gestire dossier PIR ma i 
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suoi clienti sono investiti in un fondo diventato idoneo per i PIR?
   Il collocamento del fondo rimane aperto presso quell’intermediario e non cambia 

nulla dal punto di vista dell’investitore. Ciò premesso, il cliente non potrà aprire 
una posizione PIR presso tale collocatore fino a quando il servizio non sarà attivo.

 4]  Il passaggio delle quote da un dossier non PIR ad uno dedicato PIR ha rilevanza 
fiscale?

   Sì, qualora emerga una plusvalenza si pagheranno le imposte di pertinenza (equi-
vale a una “vendita più riacquisto”). Eventuali minusvalenze sono compensabili 
con plusvalenze realizzate attraverso l’acquisto diretto di azioni / obbligazioni nei 
4 anni successivi.

 5]  È necessario attendere 5 anni prima che si ottengano benefici fiscali?
   No, da subito non sono dovute le imposte sui dividendi incassati nell’ambito di un 

PIR. Tuttavia l’esenzione dal pagamento delle imposte sulle plusvalenze medio 
tempore maturate è subordinato alla detenzione del piano individuale di rispar-
mio per un periodo di 5 anni.

 6]  Cosa succede se l’investitore rimborsa parte della sua posizione prima dei 5 anni? 
   Dal punto di vista fiscale, dovrà pagare le imposte non versate sui dividendi even-

tualmente percepiti più gli interessi legali, nonché l’imposta sull’eventuale plu-
svalenza. Al tempo stesso si libera disponibilità nel piano e il titolare potrà confe-
rire nuove risorse a concorrenza dei plafond previsti dalla legge.

 7]  Cosa succede se l’investitore rimborsa tutta la sua posizione PIR al temine del 5° 
anno?

   Dal punto di vista fiscale dovrà pagare le imposte non versate sui dividendi even-
tualmente percepiti più gli interessi legali sui versamenti effettuati a partire dal 
2° anno, in quanto solo il versamento del primo anno avrà maturato il minimo di 5 
anni richiesto dalla normativa. Si ritiene che potrà aprire eventualmente un nuo-
vo PIR.

 8]  Cosa succede se l’investitore rimborsa la sua posizione al temine del 10° anno?
   Se ha fatto investimenti per tutti i primi 5 anni, non pagherà imposte sull’intera 

posizione PIR. Si ritiene che potrà aprire eventualmente un nuovo PIR.
 9]  È possibile effettuare switch tra diversi fondi PIR compliant mantenendo i bene-

fici fiscali?
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    No, si ritiene che il passaggio da un fondo PIR ad un altro fondo PIR faccia decade-
re i benefici fiscali. La stessa cosa non potrà dirsi all’interno di un mandato presso 
una fiduciaria italiana.

 10]  La fase di sottoscrizione deve durare necessariamente 5 anni?
   No, il titolare del piano può in alcuni anni anche non conferire alcuna risorsa, ov-

vero conferire somme per un valore inferiore al 30.000 euro.
11]  Chi svolge la funzione di sostituto d’imposta per fondi di diritto estero PIR com-

pliant?
   L’intermediario o la fiduciaria sono individuati dalla legge come responsabili della 

gestione della fiscalità per i fondi PIR.

Sitografia e bibliografia
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Piani-di-risparmio-a-lungo-termine-Linee-guida/
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4.4  TRADING ONLINE, FOREX, OPZIONI BINARIE: LUDOPATIA 

Una breve storia del trading online
La nascita e la diffusione del trading online sono il frutto di un lungo processo provo-
cato principalmente dalla convergenza di normativa finanziaria, sviluppo informatico 
in termini hardware, software e tecnologie di rete. In particolare, è possibile far risalire 
le condizioni per la nascita del processo evolutivo che consente oggi a ciascuno di noi 
di effettuare con pochi click compravendite di titoli, valute e strumenti derivati, alla 
dematerializzazione degli strumenti finanziari. 
Nel sedicesimo secolo, quando un investitore situato ad Antwerp o ad Amsterdam, due 
tra i primi mercati azionari, decideva di comprare qualche azione, una volta confermati 
i dettagli con il proprio broker ed effettuato lo scambio, riceveva fisicamente un pez-
zo di carta, corrispondente ad un’azione, il quale denotava il suo investimento. Anco-
ra oggi c’è traccia di questo passato nella terminologia utilizzata per indicare i prezzi 
di mercato delle azioni. Chiunque si sia avvicinato almeno una volta alla borsa avrà 
sentito parlare di “denaro – lettera” (in inglese, ma comunemente diffuso, “bid-ask”): 
chi desiderasse acquistare azioni doveva presentarsi con soldi, fisicamente tangibili, 
e avrebbe ricevuto in cambio dei pezzi di carta, delle lettere, che indicavano le azioni 
della società acquistata.
Al giorno d’oggi, invece, tutti gli strumenti finanziari sono scambiati elettronicamen-
te. Grazie allo sviluppo tecnologico la dematerializzazione è pressoché completamente 
avvenuta, eccetto in taluni rari casi, ad esempio negli Stati Uniti, Chicago, in cui alcune 
materie prime, specialmente del settore agricolo, vengono ancora scambiate secondo 
canoni (“negoziazione alle grida”) appartenenti al passato per ogni altra tipologia di 
strumenti. In questo caso, i traders, lavorando dal trading-floor, si trovano spesso ad 
urlare prezzi denaro e lettera usando anche gesti e segnali manuali e i prezzi vengo-
no osservati e registrati da operatori situati al di sopra del trading-floor. Tutto questo, 
nonostante possa essere considerato dai più nostalgici molto poetico e romantico, è 
molto caotico e crea confusione. 
L’esempio appena citato di Chicago e questo disordinato modo di trading è perfetto per 
capire uno dei maggiori fenomeni che è avvenuto nella storia dei mercati finanziari e 
cioè quello della dematerializzazione, un processo che ha portato alla trasformazione 
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dei vecchi certificati cartacei ad un sistema di scritture contabili su registri elettronici. 
Questo sviluppo ha avuto luogo con differenti tempi nei diversi mercati del mondo, ma 
è certo che uno dei passi più importanti, se non il più decisivo in assoluto, è stato quel-
lo della fondazione del NASDAQ. 
Il vecchio sistema basato su certificati cartacei e il sempre maggior numero di scambi 
sui mercati, aveva portato ad una vera e propria crisi nella gestione delle informazio-
ni relative alle compravendite che aveva sommerso segretari e burocrati, provocando 
moltissime inefficienze, ritardi e problemi di trasparenza. Il vecchio sistema non po-
teva più continuare e la risposta fu la raccomandazione da parte della S.E.C. di imple-
mentare rilevanti cambiamenti all’industria della finanza, il che portò all’apertura, nel 
1971, del NASDAQ, la prima borsa elettronica del mondo.
Nell’ordinamento italiano, invece, la disciplina relativa alla dematerializzazione è sta-
ta introdotta con il D.Lgs. 213/1998 secondo il quale (art. 28) “…gli strumenti finanziari 
negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere 
rappresentati da titoli…”. Da questo momento, cioè, gli strumenti non possono più es-
sere incorporati in certificati fisici, ma sono rappresentati da iscrizioni nei conti di una 
banca o di un altro intermediario finanziario abilitato (società di gestione accentrata).
Oltre al vantaggio della diminuzione della carta, attraverso questo sistema elettroni-
co, i risparmiatori non corrono più il rischio di subire il furto dei propri titoli oppure di 
entrare in possesso di titoli falsi e al contempo anche i gestori risparmiano sui costi di 
stampa. Vengono inoltre ridotti i costi di movimentazione dei titoli. Tutte le operazioni 
vengono annotate contabilmente su registri elettronici e vengono effettuate con ac-
crediti ed addebiti sui conti bancari degli investitori e sui conti detenuti dagli emittenti 
presso la società di gestione accentrata (in Italia è Monte Titoli).
La normativa finanziaria che ha imposto la dematerializzazione, unita con lo sviluppo 
informatico e tecnologico ha gettato le basi sulle quali piccoli intermediari interessati 
ad un target di piccoli e normali risparmiatori, i quali sempre più facilmente potevano 
avere accesso ad un computer e ad una rete a costi sempre più contenuti, ha promosso 
la diffusione del trading online.
In uno stato iniziale era possibile comunicare l’ordine al broker solo telefonicamente. 
Il broker poi lo inviava alla borsa attraverso i suoi computer. Questa era la prima gene-
razione dei broker per il trading online. Poi, con la diffusione dei personal computer, si 
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diffuse la possibilità di comunicare l’ordine tramite computer collegato a reti chiuse al 
proprio broker che, manualmente, lo rigirava alla borsa (la seconda generazione). Al-
la metà degli anni ’90 arriva poi la svolta: nasce il World Wide Web. Sfruttando la rete 
pubblica diffusa a basso costo molti broker (la terza generazione) possono iniziare ad 
offrire servizi di trading assolutamente innovativi, progressivamente favoriti dalla dif-
fusione delle connessioni a banda larga.
In parallelo con la digitalizzazione della borsa italiana, in Italia fanno la loro compar-
sa i primi pionieri del trading online, ma è nel passaggio dal ventesimo al ventunesi-
mo secolo che i broker online si moltiplicano dando vita ad una concorrenza sempre 
più elevata basata sull’offerta di commissioni di negoziazione sempre più economiche, 
servizi sempre più efficienti e sofisticati, book sempre più profondi e piattaforme sem-
pre più professionali che danno l’illusione al piccolo trader-risparmiatore di essere un 
vero professionista.
Con lo scoppio della bolla delle società internet del 2000, iniziarono alcuni anni di 
mercato latente per questo genere di intermediari, anni che spingono all’introduzio-
ne di strumenti sempre più complessi e volatili: il Forex, le opzioni binarie, i covered 
warrant ed altri derivati. Grazie alla normativa Mifid i broker Forex esteri, che offrono 
spesso anche altri tipi di strumenti quali ad esempio le opzioni binarie, invadono il 
mercato italiano. La Consob autorizza un’infinità di società straniere ad offrire i loro 
servizi di intermediari online in Italia e la crisi del 2007/2008 sui mercati azionari spin-
ge i broker a concentrare la loro offerta sul Forex e sulle opzioni binarie, con importan-
ti campagne pubblicitarie e cercando di attirare l’attenzione, con l’illusione di veloci e 
facili guadagni, di ogni persona con un computer, smartphone o tablet a disposizione.

Il trading sul Forex e sulle Opzioni Binarie: 
il cambiamento di un significato
Il trading affonda le sue radici nella notte dei tempi. Nella sua accezione di base e più 
primitiva, accenni si trovano già presso gli Assiri e Babilonesi, si tratta di un’attività 
ausiliaria all’economia: il commercio. 
Con l’avvento di una finanza ipertrofica che si è sviluppata negli ultimi decenni, inve-
ce, il trading ha assunto anche un altro significato che lo ha portato a distaccarsi dalla 
sua funzione principale di scambio con finalità sociali (nelle antiche civiltà il trading 



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I QUADERNI104

aveva anche una funzione di utilità pubblica nel calmierare i prezzi delle materie prime 
durante momenti particolari di carestia). L’esplosione dei derivati, l’uso sconsiderato 
della leva, hanno portato ad un progressivo distaccamento tra il mondo della finanza e 
quello dell’economia reale. Un rapporto sempre più flebile che ha portato il trading ad 
essere spesso considerato più vicino al gioco d’azzardo che ad uno strumento necessa-
rio per l’economia. Basti pensare ai vari flash crash che avvengono quasi abitualmente 
sui mercati. Una volatilità artificialmente indotta, senza che trovi particolari fonda-
menta nei dati economici reali, e spesso esacerbata dal trading algoritmico ed, in par-
ticolare, dall’high-frequency trading. 

Lo sviluppo tecnologico e la diffusione del trading online hanno poi creato un ulte-
riore fenomeno, che porta il trading alla più grande distanza mai raggiunta nella sua 
storia dal suo significato originale. Chiunque, anche con scarse o nulle conoscenze di 
economia, può fare trading online. È sufficiente essere dotati di uno smartphone o un 
computer ed una connessione ad internet. Con pochi click, un insegnante di yoga che 
non conosce nulla di finanza, può comprare e vendere azioni, operare sui mercati valu-
tari (Forex) oppure sulle opzioni binarie. È evidente che questo genere di trader non ha 
nulla a che vedere con il trader professionale che opera, per fare un esempio, sui future 
relativi alle materie prime. L’aspetto macroeconomico dell’operazione nel trading onli-
ne non viene generalmente considerato. Le stesse tecniche di trading propagandate 
sulle varie piattaforme invitano a concentrarsi solamente sull’analisi tecnica e perciò 
sull’andamento passato dei prezzi. La diffusione pubblicitaria e mediatica del trading 
online propongono facili guadagni con capitale ridotto, facendo uso, principalmente 
nel forex e nelle opzioni binarie, dell’effetto leva. Tra gli stessi broker è sorta una forte 
concorrenza a chi offre la leva maggiore.

Se negli scambi azionari e nel Forex è possibile anche per il piccolo trader osservare 
i dati macroeconomici e quelli dell’economia reale, nelle opzioni binarie tale aspetto 
scompare completamente. Approcciandosi ad una compravendita di azioni o di valu-
te, infatti, un investitore (in questo caso è ancora possibile parlare di investimento, se 
effettuato con determinati criteri) ha la possibilità di controllare i bilanci delle azien-
de di cui sta comprando o vendendo azioni, valutarne la capacità del management e le 
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prospettive di crescita. Anche nel forex gli scenari macroeconomici delle nazioni di cui 
si sta acquistando o vendendo valuta sono determinanti.

Un discorso totalmente diverso meritano le opzioni binarie. 
Un’opzione binaria è un tipo di opzione nella quale il guadagno è limitato ad un am-
montare fisso oppure nullo. Essa prende il nome proprio dal fatto che l’esito dell’inve-
stimento ha due soli possibili risultati: previsione corretta o incorretta. Tali strumenti 
hanno la caratteristica di non valutare il guadagno in termini differenziali, ossia co-
me la differenza tra il valore di mercato del titolo rappresentato e lo strike price, ma 
il ricavo è fissato direttamente al momento della stipula del contratto. Semplificando 
molto, si tratta di una scommessa sull’andamento di un certo asset (forex, materie pri-
me, indici o azioni) che potrà essere al rialzo oppure al ribasso, in una scadenza tem-
porale predefinita più o meno lunga (solitamente nelle piattaforme di trading online 
si trovano orizzonti temporali molto brevi, da trenta secondi alla mezz’ora). Il ritorno 
economico che si può ottenere da tali operazioni è perciò fissato in partenza e viene 
solitamente espresso in termini percentuali che variano a seconda del tipo di asset e 
della scadenza temporale prescelti.
Con questo genere di strumenti il trapasso del significato del termine trading è com-
pleto. Questa forma di trading è puro gioco, a metà strada tra gioco di abilità (nume-
rosissime sono le tecniche, basate su fondamenta matematiche più o meno valide, che 
possono essere impiegate) e gioco d’azzardo. 

La ludopatia
Nel trading online, almeno in quello effettuato da operatori poco professionali (come 
è nella maggior parte dei casi) questa differenza tra gioco di abilità e gioco d’azzardo 
è sottilissima.
Chiunque abbia da parte dei risparmi ha la necessità di decidere come utilizzarli al me-
glio. Il problema è che per una gestione oculata dei risparmi è necessario avere compe-
tenze tra le più disparate, dal diritto commerciale alla matematica finanziaria. Da una 
parte la necessità di studio e dedizione alla materia, dall’altra la pubblicità di molte 
piattaforme di trading e broker che danno l’illusione di veloci guadagni utilizzando so-
lamente un pizzico di abilità, contribuiscono a rendere il trading online, effettuato in 
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modo non professionale, una sorta di gioco d’azzardo mascherato. In questo “gioco”, 
infatti, è ben presente l’illusione di poter conoscere il futuro, attraverso l’utilizzo di 
tecniche e metodi (trading systems) diversi elaborati nel corso dei decenni. L’utilizzo di 
queste procedure e la disponibilità sulle piattaforme di trading di numerosissimi stru-
menti di analisi, inoltre, offrono quel senso di confidenza al trader che si sente in grado 
di controllare i propri investimenti facendo leva solamente sulle proprie capacità. Tut-
tavia, il mondo dell’analisi tecnica, e la sua capacità predittiva ed efficacia, sono tutt’al-
tro che definite. Alcuni trader si fidano ciecamente mentre altri la considerano solo pu-
ra superstizione. La posizione accademica su questo genere di analisi è quella di una 
scarsa fiducia, preferendo metodi più formali e solidi dal punto di vista matematico.
È però sicuramente più semplice affidarsi alle luci dei grafici proposti dalle piattaforme 
di trading online piuttosto che addentrarsi a studiare un libro di matematica finanzia-
ria, di macroeconomia o di diritto commerciale.
Il rischio di diventare dipendenti dal trading online è molto forte. La possibile velocità 
delle transazioni, la volatilità dei mercati che tengono incollati davanti allo schermo 
per verificare l’andamento dei prezzi e la solitudine davanti al computer sono tutti ele-
menti che possono portare al trading patologico.

La ludopatia nel trading è un disturbo mentale della famiglia degli internet addiction 
disorder. Pur mantenendo sempre l’illusione di potersi fermare in qualsiasi momen-
to, il trader compulsivo non possiede una padronanza razionale delle tecniche e degli 
strumenti che utilizza, né tantomeno dell’ambiente del gioco che sta facendo. Ogni ti-
po di analisi fondamentale e macroeconomica passa in secondo piano per lasciare spa-
zio all’istinto più che alle competenze ed alla ragione. Non riconosce i propri limiti e si 
sente spinto in modo irrefrenabile ad investire e a continuare a farlo anche dopo aver 
ottenuto molte perdite. In caso di perdite, anzi, viene pervaso dall’illusione di poterle 
recuperare con veloci guadagni ripristinando di conseguenza il controllo. Si tratta di 
un fallace senso di onnipotenza alimentato dall’apparente facilità di possibili guada-
gni. La solitudine davanti al computer e la facilità e comodità con cui si possono effet-
tuare operazioni di trading online fanno il resto. 
Un ulteriore passaggio che rende la dipendenza da trading molto pericolosa, è che, al 
contrario di altre tipologie di dipendenze, pur non essendo potenzialmente meno no-
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civa, si tratta di una dipendenza socialmente accettata. Il trader può facilmente dipin-
gersi come un semplice investitore che compra e vende strumenti finanziari. Davanti 
a sé stesso, davanti ai famigliari ed amici, quindi, sarà molto difficile il riconoscimento 
di tale patologia in quanto, di per sé, il comportamento del trader è una semplice atti-
vità di investimento.

A causa di questa difficoltà nel realizzare e riconoscere la presenza di una dipendenza 
non esiste un profilo tipico del trader patologico né sono chiare ed un uniformi le cause 
psicologiche e comportamentali che scatenano tale compulsività. Può essere il tenta-
tivo di recuperare la perdita di un investimento che è andato in fumo a causa di fattori 
esterni come il crollo improvviso di un titolo, possono essere predisposizioni fisiologi-
che come l’incapacità di rimanere freddi davanti a situazioni stressanti e l’incapacità 
di gestire le proprie emozioni.
Oltre a ciò, le piattaforme di trading online sono studiate apposta per spingere l’utente 
all’azione. Infatti, ci sono molti stimoli percettivi come luci, colori e suoni che, se da 
una parte sono utile al fine dell’incremento dell’efficienza di un’operazione di trading, 
dall’altra un sovraccarico di informazioni può far cadere nell’errore.
Questo disturbo può colpire sia dilettanti del trading che professionisti della finanza. 
Questi ultimi, pur conoscendo il funzionamento dei mercati, possono non essere luci-
di di fronte a situazioni particolari di stress e dopo una serie di investimenti sbagliati. 
Da parte degli investitori istituzionali quali banche e società finanziarie non c’è un for-
te interesse agli aspetti psicologici della Borsa. Il fenomeno, in tali ambienti, è sicura-
mente marginale in quanto le procedure di trading e di investimento sono pensate in 
maniera tale e formalizzate a tal punto da ridurre al minimo la possibilità di pericolose 
devianze psicologiche. Inoltre, come detto, il problema del trader patologico è difficil-
mente individuabile. 

Al fine di ridurre al minimo i rischi del trading patologico è auspicabile un maggior 
senso di responsabilità da parte degli investitori istituzionali nell’affrontare l’argo-
mento, mettendo a frutto la loro esperienza in un’ottica di maggiore diffusione di un’e-
ducazione finanziaria di base e alla portata dei piccoli risparmiatori che non hanno 
particolari competenze.
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4.5  SHAREHOLDER ACTIVISM

Definizione e campo di attività
L’attivismo degli azionisti (in inglese “shareholder activism”) ha acquistato visibilità 
mediatica e quindi popolarità ed importanza negli ultimi anni un pò in tutto il mondo.
In sostanza si tratta dell’utilizzo della propria quota azionaria in una azienda per fare 
pubblicamente pressione sul management.
Nello shareholder activism non rientrano quindi le azioni legali (eventualmente col-
lettive) per il risarcimento dei danni derivanti da patologie gestionali ed ancor meno 
per patologie derivanti dal crollo dei prezzi di borsa.

Contesto
Il contesto è quello dell’engagement, vale a dire del dialogo tra investitori di mino-
ranza – ma con partecipazioni comunque rilevanti e degne di nota – e i CdA di società 
quotate su temi di sostenibilità di vario genere e di varia natura finalizzato a stimolare 
le società a migliorare:
❱  performance e
❱  comportamenti di business.
Si parla quindi di shareholder activism in momenti di normale svolgimento dell’attivi-
tà aziendale per cercare di migliorarla.
Indirettamente, lo shareholder activism ha di fatto una funzione preventiva di poten-
ziali successivi contenziosi degli azionisti di minoranza contro la società stessa. In 
senso estensivo, si può parlare di shareholder activism in relazione a contenziosi legali 
ad esempio in relazione al mancato adempimento dell’obbligo di OPA e la quantifica-
zione del prezzo relativo.

Obiettivi classici
Gli obiettivi degli attivisti possono essere:
❱  finanziari (richiesta di cambiamenti nella corporate governance, struttura finanzia-

ria, taglio dei costi, acquisto di azioni proprie);
❱  non finanziari (adozione di politiche a favore dell’ambiente, disinvestimento da par-

ticolari paesi, spesso per motivi etici).
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Temi tradizionali dell’azionariato attivo a livello globale sono:
❱  climate change,
❱  diritti umani,
❱  governance,
❱  spese delle corporation per attività di lobbying.

Obiettivi ulteriori
Non mancano esempi di motivazioni più prosaiche tanto in Italia quanto all’estero.
Limitandoci all’Italia, possiamo ricordare ad esempio che
nel 2012 Amber Capital ha sollevato una serie di rilievi alla gestione della società Fon-
diaria da parte degli azionisti Ligresti;
nel 2017 i fondi Elliott ha ingaggiato una “battaglia” mediatica e giudiziaria con il 
gruppo giapponese Hitachi in relazione alla proposta di OPA di tale gruppo sull’italia-
nissima Ansaldo STS.

Distinzioni
L’engagement viene tradizionalmente distinto in:
❱  soft engagement (di solito connesse a richieste al CdA da parte di azionisti di apertu-

ra di dialogo e confronto);
❱  hard engagement (tipico esempio: la presentazione di una risoluzione durante l’As-

semblea degli azionisti).

Un pizzico di storia
Occorre dire che tale shareholder activism ha avuto origine per cause diverse nei vari 
stati e di conseguenza si è posto in modi diversi. Da allora ci sono state molte evolu-
zioni, che peraltro sono state diverse nei vari paesi. Volendo trarre una considerazione 
omnicomprensiva, si può dire che gli azionisti attivisti adattano le proprie strategie al-
le condizioni e alle leggi dei diversi contesti, generando così migliori prestazioni quasi 
ovunque.
A titolo di memoria storica, è notorio che la prima applicazione fu ideata e persegui-
ta da un’associazione di investitori americani, che nel 1971 si presentò all’assemblea 
generale dei soci di General Motors per chiedere conto dell’Apartheid in Sud Africa.
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Situazione italiana
La situazione delle società quotate italiane mostra che il controllo è quasi sempre mol-
to concentrato, a volte addirittura in capo ad una singola famiglia di imprenditori. Pro-
babilmente è anche per questo, ma ciò che ancora e più di tutto manca nel nostro Paese 
fra gli investitori, istituzionali e retail, è una cultura dell’azionariato attivo. Una con-
sapevolezza diffusa che l’investitore può giocare un ruolo fondamentale, specie se si 
coalizza con altri investitori, nello stimolare le società di cui è azionista verso pratiche, 
politiche, strategie più sostenibili… e questo potrebbe essere ancora più vero nella si-
tuazione italiana di eccessiva concentrazione del controllo.
Quello che probabilmente è visto come un grande handicap iniziale, in realtà – secon-
do chi scrive – dovrebbe invece essere visto come la migliore delle opportunità per ac-
quisire il know how e gestire lo shareholder activism con importanti risultati.
Allo stato attuale, la valutazione dell’estensore di questa scheda, nel nostro Paese la 
cultura dell’azionariato attivo, è ai suoi esordi. Salvo rare eccezioni, manca una con-
sapevolezza diffusa che l’investitore può giocare un ruolo fondamentale, specie se si 
coalizza con altri investitori, nello stimolare le società di cui è azionista verso pratiche, 
politiche, strategie più sostenibili. Probabilmente è solo questione di tempo.

Visione / Gradimento delle imprese
Basta un rapido giro su internet per vedere che ci sono società di consulenza che offro-
no i loro servigi ai CdA delle società per minimizzare e possibilmente neutralizzare gli 
effetti dello shareholder activism. Da questo si può quindi intuire che i CdA non gradi-
scano affatto questa evoluzione che – di fatto – mette in discussione il potere dei CdA.
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4.6   INVESTIMENTI IMMOBILIARI E FONDI IMMOBILIARI
Operazioni mediante le quali il capitale sociale (o personale) viene impiegato per l’ac-
quisto di beni immobili da cui si attende un rendimento continuativo (“affitto” nel caso 
di locazione), o un utile (in caso di vendita, la differenza tra prezzo di realizzo e prezzo 
di acquisto). Le aziende commerciali e anche quelle industriali ricorrono spesso a que-
sto tipo di investimento. Le banche ed i gruppi bancari possono effettuare investimenti 
in immobili nel rispetto della tipicità dell’oggetto sociale bancario, pertanto possono 
acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale, mentre è da escludere la possibilità 
di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. 

Alcune case sono perfette per essere abitate ma non sempre sono un buon investimen-
to. Chi decide di acquistare un immobile deve essere consapevole di questa differenza 
e sapere se intende viverci per sempre o se in determinate circostanze potrebbe met-
terla in affitto. 
1]  Non tutti gli immobili creano un reddito. Non è consigliabile investire in secon-

de case in posti senza una stabile vocazione turistica. Controllare un affitto turistico 
richiede inoltre tempo o una persona di fiducia sul posto: se si dispone di una del-
le due premesse l’investimento può essere ottimo, altrimenti i problemi superano 
i vantaggi. Ancora peggio è investire in terreni se si cerca la redditività attraverso 
l’affitto, mentre le operazioni di rivalorizzazione sono rischiose e vanno calcola-
te attentamente attraverso uno studio comparato con altre forme di investimento.

2]  Gli immobili possono generare perdite. Alla redditività lorda di un immobile van-
no sottratte le spese di mantenimento, le tasse e gli imprevisti. Per evitare sorprese 
bisogna investire in abitazioni che siano redditizie fin dal primo momento e con ga-
ranzie di continuità. A volte non sono le aree prime quelle più interessanti, perché 
i prezzi sono molto cari, ma quelle semicentrali delle città con una forte identità 
residenziale.

3]  Investire insieme ad amici o parenti. Se si vogliono evitare controversie, meglio 
investire sempre da soli, per poter decidere in autonomia sulla gestione del bene.

4]  Multi proprietà, stanze d’hotel o simili. Ricordarsi sempre: quando si compra un 
appartamento bisogna sempre confrontarsi con i condomini, che, di fatto, diventano 
i tuoi soci. Ma, almeno, sono soci paritari. Alcuni hotel, solitamente di lusso, metto-
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no in vendita delle stanze e per qualcuno può sembrare un ottimo investimento, ma 
col tempo la disparità si fa sentire e le spese da sostenere possono diventare inso-
stenibili. Per non parlare delle famigerate multiproprietà, praticamente impossibili 
da rivendere.

5]  Case all’estero. Soprattutto ora che c’è la fuga degli italiani verso il mattone estero, 
è bene ricordarsi del pericolo valutario. Il cambio tra le monete non è fisso e, salvo 
che si acquisti nei paesi euro, un’abitazione comprata in moneta è soggetta a dei 
cambiamenti che possono generare perdite. 

Fonte Idealista Investimenti Immobiliari: 10 regole d’oro
Il Decano dell’Investimento Globale, così definito dalla rivista Forbes, Sir John Tem-
pleton, tra i più saggi e rispettati investitori al mondo, ha formulato 10 principi validi 
per ogni investitore. 
1]  Investire per guadagnare: obiettivo primo è la massimizzazione del rendimento 

netto. Da sempre gli immobili sono il bene rifugio preferito per la loro costante riva-
lutazione, lo stesso sarà per te.

2]  Tieni la mente aperta: diversifica portafoglio e strategie d’investimento e valuta 
attentamente le componenti del rendimento: capitale, rivalutazione e rendita. Spa-
zia oltre i confini e sii flessibile…

3]  Non seguire la folla: rema controcorrente, ma attento al fai da te! Sono necessari 
professionalità, esperienza e metodo nell’immobiliare. E osa, direbbe Sir Templeton: 
“Se sei così coraggioso da comperare quando gli altri sono disposti a vendere e vendere 
quando gli altri sono ansiosi di comperare, otterrai la migliore gratificazione”.

4]  Tutto cambia: “i mercati non sono sempre in discesa, né in salita …”. È importante af-
fidarsi a professionisti, attenti conoscitori del mercato e delle sue dinamiche.

5]  Evita le mode: scegli esperti del settore che valutino con oggettività, non sogget-
tivamente o emotivamente, le diverse opportunità di investimento. Differenziati…

6]  Impara dai tuoi errori: “questa volta è diverso, le quattro parole più costose della sto-
ria dei mercati”. Valuta attentamente la tua scelta, un errore potrebbe rivelarsi fatale!

7]  Compra durante i periodi di pessimismo: “il periodo di massimo pessimismo è il 
migliore per comprare, e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere”, il 
saggio Sir Templeton afferma. Pessimismo, scetticismo, ottimismo ed euforia deter-
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minano il flusso del mercato… agisci.
8]  Vai a caccia di valore e affari: tralascia previsioni e trend e ricerca il valore. Affida-

ti a chi in grado di tramutarlo in affare. 
9]  Ricerca in tutto il mondo: amplia i tuoi orizzonti, spazia nel mondo, maggiori op-

portunità ti si proporranno e più basso sarà il rischio di errore. 
10]  Nessuno sa tutto: “l’investitore che ha tutte le risposte, magari non capisce neanche 

le domande”. A volte può capitare che si abbia bisogno non di un solo professioni-
sta, ma di un team di professionisti.

In Italia la casa ha un valore particolare. Un po’ per motivi culturali, un po’ per la gran-
de disponibilità di immobili a disposizione (secondo uno studio recentemente pubbli-
cato ce ne sarebbero circa 1,2 per ogni cittadino).
Il 73% della popolazione possiede almeno una casa di proprietà, il dato è tra i più alti al 
mondo. Si tratta sicuramente di una statistica positiva per quanto riguarda le ripercus-
sioni sul tessuto sociale del Paese. Va da sé che possedere un’abitazione è un elemento 
di sicurezza e stabilità. Ma la grande propensione degli italiani a investire nel mattone 
spesso non si è fermata alla prima casa.
In gran parte della popolazione è diffusa l’idea che il mattone sia un investimento sicu-
ro, un bene rifugio sul quale investire anche la maggior parte dei propri risparmi. Esiste 
poi un enorme patrimonio immobiliare inutilizzato. Moltissime persone possiedono 
una o più case, magari in seguito a delle eredità ricevute. Vendere questi immobili può 
essere in molti casi complesso.
L’immobiliare, però, è un asset come tutti gli altri. Il mattone è solo uno dei tanti modi 
per investire i propri risparmi. Si tratta di un concetto abbastanza intuitivo, anche se 
non diffusamente compreso, perché si tende ad attribuire alla casa uno status speciale. 
In realtà l’asset immobiliare, fatta eccezione per la prima casa, dovrebbe essere trattato 
come un qualsiasi altro asset finanziario.

Una volta assunto questo modo di ragionare ecco quali sono i fattori che si dovrebbero 
tenere in considerazione quando si pensa di acquistare un’abitazione:
Valutazione: se guardiamo al valore reale (che considera l’effetto dell’inflazione) de-
gli immobili negli ultimi 25 anni si nota come esso sia sceso mediamente del 15%. 
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Questo vuol dire che chi avesse investito in immobili non sarebbe riuscito a proteggere 
il valore del suo capitale dall’inflazione, che negli ultimi 25 anni non ha neanche ga-
loppato particolarmente. Consideriamo che l’ubicazione geografica degli investimenti 
è fondamentale. Se il valore immobiliare è rimasto infatti costante nelle grandi città 
come Roma e Milano è però crollato in altre aree del Paese.
Tasse: se pensiamo di investire in immobili, o se possiediamo degli immobili inutiliz-
zati bisogna considerare il fattore fiscale. Se l’Imu è stata abolita sulla gran parte del-
le prime case, lo stesso non si può dire delle seconde case. Ci sono poi le tasse locali.
Affitto: anche come conseguenza dell’elevato tasso di proprietà immobiliare, il mer-
cato degli affitti in Italia non è reattivo, fatta eccezione per poche aree geografiche. Il 
tasso di morosità da parte degli inquilini è estremamente elevato e gli strumenti legali 
a disposizione dei proprietari sono limitati.
Liquidità: L’investimento immobiliare è per definizione poco liquido. Vendere la pro-
pria abitazione richiede tempo e i costi di intermediazione che possono essere molto 
onerosi.
Diversificazione: se possiediamo già una prima casa siamo probabilmente molto 
esposti al rischio legato al settore immobiliare. In un’ottica di lungo periodo è oppor-
tuno diversificare i propri asset tra diverse asset class per evitare di essere troppo espo-
sti in caso di crisi specifica del settore.

Di recente è esploso il fenomeno Alfio Bardolla, il quale ha messo nero su bianco le sue 
7 regole auree, ma si tratta di un personaggio molto controverso e provocatorio.
1]  I soldi si fanno quando si compra, non quando si vende. Se compri a sconto, non 

sbaglierai mai. Potrai anche non acquistare l’immobile più liquido del mondo, ma 
quando hai margine per rivenderlo, tutto diventa facile. Viceversa, se compri con 
poco sconto o a prezzo di mercato perché “tanto il mercato sale” ti ritrovi facilmente 
con il cerino acceso in mano.

2]  Compra sempre da un venditore motivato. Chi è un venditore motivato? Uno che 
vuole vendere, ovvero una persona che non vuole più tenere quell’immobile, per 
qualsiasi motivo. Insomma non state a sprecare tempo con uno che chiaramente ha 
tempo o soldi e vuole realizzare il massimo. Cercate uno che invece non ha tempo e 
magari neanche soldi. Sarà sicuramente motivato!
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3]  Innamorati dell’affare, non dell’immobile. Capita che un immobile ti piaccia, 
magari anche molto. Da quel momento non riesci più a essere obiettivo. Ma ricorda 
che non è mai l’immobile che fa fare i soldi, il mattone non si mette in banca. È l’af-
fare che quell’immobile rappresenta che fa fare i soldi. Focalizzati sempre sull’affa-
re, mai sull’immobile.

4]  Impara a negoziare. Una regola semplice è questa: mai dire per primo un prezzo. 
È una regola empirica che funziona in tutti le occasioni di vendita, non solo con gli 
immobili. il primo che menziona un prezzo alla fine perderà. Lo stesso immobile può 
valere prezzi molto diversi (in su o in giù a seconda se stai vendendo o comprando) 
e dipende fondamentalmente dalla tua capacità di negoziare.

5]  Cerca di comprare con pochi o zero soldi. Il business immobiliare è un business da 
fare con il debito. Investire in immobili con i propri soldi vanifica i vantaggi di questo 
tipo di investimento. Quindi cerca sempre di acquistare con meno soldi possibile, o, 
meglio ancora, con zero soldi tuoi. Offri caparre bassissime (parti dalle centinaia di 
euro) e fai offerte d’acquisto che consideri imbarazzanti (come minimo il 30% sotto, 
meglio il 50% per poi trattare). Ricordati la regola n.1 dell’investimento immobiliare.

6]  Negli immobili capitale prima, cashflow poi. Qui il focus è sull’importanza del 
cashflow. Il cashflow è la buona salute di un business. Puoi anche avere un business 
profittevole, ma se il tuo cashflow è negativo finirai facilmente a gambe all’aria. Con 
gli immobili, il cashflow si fa “mettendo a reddito”, affittando. Tuttavia, in Italia è 
molto difficile avere un cashflow positivo se affitti un immobile su cui stai pagan-
do un mutuo. Dovrai invece creare del capitale con compravendite e poi usare quel 
capitale – assieme alla leva finanziaria – per operazioni di maggiori dimensioni che 
avranno l’obiettivo di generare cashflow.

7]  L’affare immobiliare della tua vita capita ogni settimana. Gli affari immobiliari 
esistono sempre, in ogni periodo di mercato e in ogni mercato. Semmai il problema 
è trovarli. Ma per iniziare a trovarli devi iniziare a credere che ci siano. Se inizi cre-
dendo di poter trovare le case almeno al 30% di sconto, con opzioni di finanziamento 
a tuo vantaggio e con opportunità di vendita facili e profittevoli, inizierai a trovarle. 
Ogni settimana ci sarà almeno una possibilità di fare un affare immobiliare. Quindi 
se quello su cui stai trattando non ti convince appieno, credimi, il mare è pieno di 
pesci. Passa al prossimo immobile.
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Fondi comuni che investono in immobili 
Nel corso di questi ultimi anni il settore del risparmio gestito ha subito un processo di 
profonda trasformazione che ha permesso agli operatori di offrire alla propria cliente-
la prodotti e servizi sempre più innovativi in grado di soddisfare la domanda crescente 
di nuovi prodotti finanziari. Nascono così i fondi comuni di investimento immobiliari 
che consentono di trasformare investimenti immobiliari, che per loro natura richiedo-
no tempi più lunghi degli investimenti di tipo mobiliare, in quote di attività finanziarie 
che consentono di generare liquidità senza che l’investitore debba acquisire diretta-
mente un immobile. Presente in Italia dal 1998 questa tipologia di fondi, data la pro-
pria capacità di conservare valore attraverso il passare del tempo, rappresenta un inte-
ressante alternativa agli investimenti di tipo tradizionale, soprattutto in quelle fasi di 
mercato in cui la riduzione progressiva dei tassi di interesse rende attraente investire 
in immobili.

Cosa sono
I fondi immobiliari investono il patrimonio in misura non inferiore ai due terzi in beni 
immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Sono chiusi, 
ovvero prevedono un diritto al rimborso della quota sottoscritta solo ad una certa sca-
denza. Con il dl n. 351 del 2001 e il dm n. 47 del 2003 è poi stata introdotta la possibilità 
di emissioni successive di quote e di rimborsi anticipati per aumentare la liquidabilità 
del fondo. I fondi immobiliari sono classificati in base ai soggetti ai quali si rivolgono 
(retail o investitori qualificati), alle modalità di acquisizione degli immobili (apporto, 
non ad apporto) e alla politica di distribuzione dei dividendi (a distribuzione o ad accu-
mulazione). La durata minima prevista da queste particolari tipologie di investimen-
to finanziario è pari a 10 anni mentre la massima può raggiungere anche i 30. La data 
di scadenza segna anche il momento in cui il patrimonio verrà ripartito, e distribuito, 
come stabilito all’interno del prospetto informativo. Di solito poi viene anche previ-
sto un obiettivo di rendimento che è poi distribuito attraverso dividendi di acconto.
Come funziona un fondo immobiliare
I fondi immobiliari nascono con una dotazione iniziale prestabilita di patrimonio, va-
riabile per effetto delle normali variazioni di valore connesse all’apprezzamento/de-
prezzamento dei beni. Tale patrimonio viene suddiviso in un numero predeterminato 



QUADERNO 78 COMMISSIONE FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 117

di quote. La prima fase della nascita di un fondo immobiliare parte con la sua sotto-
scrizione. Obiettivo del fondo è infatti quello di raccogliere un determinato ammon-
tare di denaro presso i suoi sottoscrittori (investitori), denaro che sarà poi utilizzato 
per la gestione del portafoglio. Le sottoscrizioni sono aperte fino al raggiungimento di 
tale ammontare, raggiunto il capitale necessario le sottoscrizioni vengono chiuse. Vi è 
poi una seconda fase, in cui, una volta che il denaro è stato raccolto, il fondo seleziona 
gli immobili da rilevare. Gli immobili vengono selezionati secondo le linee di gestione 
del fondo: alcuni fondi privilegiano immobili residenziali e ad uso uffici, altri immobili 
commerciali (centri e gallerie commerciali in particolare), altri ancora zone da edifica-
re o complessi da ristrutturare. Le quote possono essere sottoscritte, entro i limiti della 
disponibilità del fondo, solo durante la fase di offerta ed il rimborso avviene di norma 
solo alla scadenza, resta invece possibile acquistarle o venderle in un mercato rego-
lamentato nel caso siano ivi negoziate. La quotazione in un mercato regolamentato è 
prevista dalla legge e garantisce al capitale una maggiore liquidabilità. I partecipanti 
possono poi rientrare in possesso dei capitali investiti, maggiorati degli eventuali ca-
pital gain o penalizzati dal market discount, ovvero dalla differenza che esiste in un 
determinato momento tra il prezzo di mercato e il valore patrimoniale della quota.

Vantaggi e svantaggi
Il principale vantaggio legato a queste tipologie di investimento è per il cliente quello 
di entrare in possesso di uno strumento di investimento nuovo rispetto a quelli tradi-
zionali (fondi comuni, obbligazioni, polizze, azioni) di medio e lungo termine, legato 
ad un tipo di investimento (gli immobili) non coperto dagli altri strumenti o non legato 
ad altri indici o mercati. Lo svantaggio invece è legato al fatto che il fondo immobiliare 
è uno strumento di medio e lungo periodo, andrebbe quindi, almeno in teoria, acqui-
stato in sede di emissione e conservato fino a scadenza. Nonostante poi molti fondi 
immobiliari siano quotati anche in borsa, e quindi è possibile negoziarli anche prima 
della loro scadenza, restano strumenti molto meno liquidi rispetto alle azioni e può 
essere più difficile trovare a breve tempo una controparte. Questo implica che spesso, 
come nell’acquisto-vendita di un immobile, ci si trovi a doversi accontentare di un va-
lore inferiore a quello della propria quota.
Borsa Italiana 
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Da Assogestioni.it
Il fondo immobiliare chiuso investe comprando direttamente gli immobili che poi af-
fitta. Il fondo immobiliare aperto investe comprando azioni di società immobiliari o di 
costruzioni, che fanno lo stesso lavoro di un fondo chiuso immobiliare. 
L’investimento in un fondo immobiliare si realizza, oltre che tramite la sottoscrizione 
delle relative quote (fondi ordinari), anche mediante conferimento di beni immobili, di 
diritti reali immobiliari o di partecipazioni in società immobiliari, per una parte o per 
la totalità del patrimonio complessivo (fondi ad apporto).
La novità regolamentare più rilevante che ha interessato il settore negli ultimi anni è 
quella introdotta nel corso del 2008 che prevede per le SGR la possibilità di costituire 
e gestire fondi di fondi immobiliari. Sulla base di questa interpretazione il fondo potrà 
investire sul mercato immobiliare anche indirettamente, cioè per il tramite dei diversi 
veicoli immobiliari.
Sempre nel corso del 2008 è stata introdotta la possibilità che l’attuale struttura del 
fondo immobiliare (patrimonio autonomo e separato) sia affiancata dalla forma socie-
taria, attraverso il riconoscimento della possibilità di costituzione delle SICAF (società 
di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare).
Le linee guida elaborate da Assogestioni supportano le SGR nel presidio della corret-
tezza e della trasparenza del rapporto tra società ed esperti indipendenti.
Lo scopo delle Linee guida è garantire la tracciabilità e l’efficacia dei processi infor-
mativi e decisionali nonché l’uniformità e la condivisione dei principi di selezione e di 
conferimento dell’incarico agli esperti indipendenti – sia per meglio definire i ruoli, le 
funzione e lo scambio di dati e informazioni tra gli esperti indipendenti da un lato e gli 
esponenti aziendali e i soggetti preposti alle funzioni di gestione del rischio e controllo 
di conformità alle norme dal’altro, sia per rafforzare l’indipendenza e la professiona-
lità degli esperti stessi. In tal modo si mira anche a consentire alle società di gestione 
l’acquisizione di una conoscenza adeguata delle valutazioni degli asset in gestione e la 
definizione di piani strategici di investimento coerenti con gli obiettivi prestabiliti e i 
rischi specifici connessi alla tipologia di fondo.
Quale riferimento delle best practice di mercato, le Linee guida intendono, altresì, for-
nire un utile supporto alle società per la definizione dei requisiti di indipendenza e 
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professionalità degli esperti indipendenti, incentivare l’avvicendamento degli incari-
chi e definire le funzioni in capo agli esponenti aziendali delle società di gestione, da 
un lato e, agli esperti indipendenti, dall’altro lato, e i relativi profili di responsabilità.
Il regime fiscale applicabile ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 37 del TUF e a 
quelli istituiti con apporto pubblico ai sensi dell’art. 14-bis della legge 86/94 ha subito 
diverse e rilevanti modifiche nel corso degli ultimi anni. Il regime fiscale introdotto con 
il decreto legge n. 351/01 prevedeva l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’1% 
sul patrimonio del fondo. Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 41-
bis del decreto legge n. 269/03, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sul valore netto conta-
bile del fondo non è più dovuta l’imposta patrimoniale dell’1% e la tassazione avviene 
in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.
Non sono state invece modificate le disposizioni concernenti la non soggettività del 
fondo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e quelle che qualificano il fondo im-
mobiliare quale soggetto “lordista” nella fase di percezione della maggior parte dei 
redditi di capitale.
Ai fini dell’IVA, ferma restando la soggettività passiva della SGR per le cessioni di be-
ni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari dalla stessa 
istituiti, con il decreto legge n. 351/01 sono state previste specifiche disposizioni volte 
ad agevolare il recupero dell’eventuale eccedenza di credito IVA per le operazioni di 
acquisto di immobili imputabili al fondo e delle relative spese di manutenzione.
In particolare, l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 351/01, equiparando gli immobili 
costituenti patrimonio del fondo e le relative spese di manutenzione ai beni ammortiz-
zabili, consente di chiedere il rimborso dell’IVA annuale nonché, qualora ricorrano le 
condizioni, quello relativo a periodi inferiori all’anno ai sensi dell’art. 38-bis) del d.P.R. 
n. 633/72. In alternativa alla richiesta di rimborso, è prevista inoltre la possibilità per 
la SGR di utilizzare, in tutto o in parte, il credito IVA in compensazione, senza alcun 
limite di importo, delle altre imposte e contributi dalla stessa dovuti ovvero mediante 
cessione del credito a soggetti terzi o appartenenti al medesimo gruppo.
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4.7   INVESTIMENTO RESPONSABILE ESG/CSR

Definizioni e contesto
Per “Investimento Sostenibile e Responsabile” (o SRI, dall’inglese Sustainable and 
Responsible Investment) s’intende, “una strategia di investimento orientata al me-
dio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi fi-
nanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per 
l’investitore e per la società nel suo complesso”. 
L’integrazione dei criteri ESG (environmental, social, governance) nelle decisioni di 
investimento costituisce una delle direttrici di evoluzione delle logiche operative de-
gli investitori istituzionali. Alle performance ambientali e sociali, infatti, è connesso il 
profilo di rischio dell’impresa. Inoltre, sono sempre più numerose le ricerche che mo-
strano una correlazione tra performance ESG e performance finanziarie. 
L’integrazione di aspetti ESG nelle decisioni di investimento offre dunque agli investi-
tori l’opportunità di costruire portafogli sostenibili anche in termini di controllo del 
rischio ed evitare rischi reputazionali dovuti a investimenti in aziende con condotte 
non in linea con la sostenibilità sociale e ambientale. 

Tabella 1ESG vs CRS

ESG CSR
L’acronimo ESG è composto da tre 
parole (Enviromental, social and 
governance) che racchiudono tre distinti 
universi di sensibilità sociale. Il primo 
è quello dell’ambiente, che comprende 
rischi quali i cambiamenti climatici, le 
emissioni di CO2 (biossido di carbonio), 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, gli 
sprechi e la deforestazione. Il secondo 
include le politiche di genere, i diritti 
umani, gli standard lavorativi e i rapporti 
con la comunità civile. Il terzo universo 
è relativo alle pratiche di governo 
societarie, comprese le politiche di 
retribuzione dei manager, la composizione 
del consiglio di amministrazione, le 
procedure di controllo, i comportamenti 
dei vertici e dell’azienda in termini di 
rispetto delle leggi e della deontologia.

La Csr - Corporate Social Responsibility - 
è un concetto tradotto in italiano 
come Responsabilità Sociale d’Impresa 
(Rsi). È definita come «l’integrazione 
volontaria delle preoccupazioni sociali 
e ambientali delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei rapporti 
con le parti interessate». La Csr va oltre 
il rispetto delle prescrizioni di legge e 
individua pratiche e comportamenti che 
un’impresa adotta su base volontaria, 
nella convinzione di ottenere dei risultati 
che possano arrecare benefici e vantaggi 
a se stessa e al contesto in cui opera. Si 
trova nell’ agenda dell’Unione Europea a 
partire dal Consiglio Europeo di Lisbona 
del marzo 2000, dove è stata considerata 
come uno degli strumenti strategici per 
realizzare una società più competitiva e 
socialmente coesa e per modernizzare e 
rafforzare il modello sociale europeo.
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A livello di sistema economico, gli investitori hanno un ruolo centrale nel determina-
re un generale spostamento nella direzione della sostenibilità: da una parte sono ri-
cettori delle informazioni sulle performance ESG, comunicate spontaneamente dalle 
aziende; dall’altra, possono avere un ruolo proattivo, sollecitando le imprese a intra-
prendere percorsi orientati alla sostenibilità sia riguardo alle politiche sia rispetto alla 
rendicontazione. 
Gli investitori italiani sono ormai consapevoli come sia importante saper valuta-
re la condotta ESG delle aziende, in grado, dunque, di distinguere operazioni di win-
dow-dressing dalle iniziative mosse da un sincero intento di incidere sulla strategia 
aziendale e, nello stesso momento, creare valore condiviso. 
Il tal senso, è crescente l’interesse verso l’investimento responsabile per le seguenti 
motivazioni: 
❱  Consapevolezza che le tematiche ESG sono essenziali per l’industria finanziaria. 
❱  Comprensione che l’integrazione di queste tematiche fa parte dell’obbligo fiduciario 

degli intermediari finanziari, SGR e Istituti di Credito nei confronti dei propri clienti 
e beneficiari. 

❱  Crescenti requisiti di politica pubblica che le Istituzioni Finanziarie devono soddisfa-
re per esercitare i propri diritti e le responsabilità come possessori di titoli. 

❱  Pressione da parte dei concorrenti che cercano di differenziarsi attraverso l’investi-
mento responsabile. 

❱  Motivazioni etiche degli investitori, dei clienti e dei beneficiari.

Ciò è in linea con le linee di azione della strategia abbracciata da tempo dalla Com-
missione Europea, secondo cui gli investitori possono contribuire ad una più efficiente 
allocazione del capitale e ad un migliore raggiungimento degli obiettivi di investimen-
to di lungo periodo prendendo adeguatamente in considerazione le informazioni ex-
tra-finanziarie e integrandole nelle loro decisioni di investimento. Al contempo, esse 
auspicano che: 
❱  i professionisti e i ricercatori accademici collaborino in maniera più stretta per svi-

luppare e migliorare costantemente metodologie di analisi e strumenti di misurazio-
ne dell’integrazione delle variabili ESG e di valutazione d’impatto delle stesse;

❱  siano sviluppate analisi statistiche dei rendimenti degli investimenti che adottano cri-
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teri socialmente responsabili (ESG) e conseguentemente ne siano diffusi i risultati, al 
fine di ampliare la conoscenza su basi oggettive dei benefici, anche di tipo finanziario.

I tre princìpi ispiratori dell’investitore responsabile

Tabella 2 - Principi Investitori Responsabili

1 2 3
Informarsi sulle tematiche 
ESG ai fini di un’attenta 
analisi dei processi 
decisionali riguardanti gli 
investimenti responsabili

Essere investitori 
consapevoli e attivi 
nell’ incorporare le 
tematiche ESG nella 
filosofia di investimento 
del proprio portafoglio

Sensibilizzare il proprio 
consulente finanziario per 
ricevere comunicazione 
relative agli 
investimenti ESG

Valutare le capacità dei 
gestori di investimenti 
diretti nell’integrazione 
delle tematiche ESG

Chiedere ai gestori degli 
investimenti di fare e 
rendicontare le proprie 
attività di engagement 
su tematiche ESG

Chiedere di seguire 
metodi standardizzati 
per la rendicontazione 
sulle tematiche ESG 
(utilizzando strumenti quali 
il modello del GRI - Global 
Reporting Initiative)

Strategie di Investimento Sostenibile e Responsabile
Le principali strategie d’investimento perseguite dai principali Gestori Finanziari in 
Italia sono le seguenti:

Tabella 3 - Strategie d’investimento

ESCLUSIONI Approccio che prevede l’esclusione esplicita di singoli emit-
tenti o settori o Paesi dall’universo investibile, sulla base 
di determinati principi e valori. Tra i criteri più utilizzati: le 
armi, la pornografia, il tabacco, i test su animali.

CONVENZIONI 
INTERNAZIONALI

Selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme 
e standard internazionali. Gli standard più utilizzati sono 
quelli definiti in sede OCSE, ONU o dalle Agenzie ONU (tra 
cui ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR). Ne sono esempi: il Global 
Compact, le Linee Guida dell’OCSE sulle multinazionali, le 
Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

BEST IN CLASS Approccio che seleziona o pesa gli emittenti in portafoglio 
secondo criteri ambientali, sociali e di governance, privile-
giando i migliori all’interno di un universo, una categoria o 
una classe di attivo.
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INVESTIMENTI TEMATICI Approccio che seleziona gli emittenti in portafoglio secon-
do criteri ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi 
su uno o più temi. Alcuni esempi: i cambiamenti climatici, 
l’efficienza energetica, la salute.

ENGAGEMENT Attività che si sostanzia nel dialogo con le imprese su que-
stioni di sostenibilità e nell’esercizio dei diritti di voto con-
nessi alla partecipazione al capitale azionario. Si tratta di 
un processo di lungo periodo, finalizzato ad influenzare po-
sitivamente i comportamenti dell’impresa e ad aumentarne 
il grado di trasparenza.

IMPACT INVESTING Investimenti in imprese, organizzazioni o fondi con l’inten-
zione di realizzare un impatto ambientale e/o sociale posi-
tivo, assieme ad un ritorno finanziario. Può essere realizzato 
in Paesi sia emergenti sia sviluppati. Alcuni esempi: investi-
menti in microfinanza, social housing, energie rinnovabili.

Politica di investimento 
Le principali case d’investimento che adottano criteri ESG nelle decisioni di investi-
mento hanno adeguato le loro strategie a standard e convenzioni internazionali. Tra 
questi figurano quelli promossi dalle Nazioni Unite – in particolare la Convenzione di 
Oslo contro le bombe a grappolo – e i Principles for Responsible Investment (PRI) [1]. 
Tra le buone pratiche segnalate si evidenzia il sottopeso o il disinvestimento da società 
che presentino bassi rating ESG. Tuttavia corre l’obbligo sottolineare come l’adozione 
di politiche di investimento sostenibile resti ancora circoscritta a una quota parziale 
del patrimonio.

1  I Principles for Responsible Investment (o PRI) sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l’intento di favorire 
la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali; l’adesione ai PRI comporta 
il rispetto e l’applicazione dei seguenti princìpi:

1]  incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi di decisione 
riguardanti gli investimenti;

2]  essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;
3]  esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;
4]  promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nell’industria finanziaria;
5]  collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi;
6]  rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei Principi.

I Princìpi ad oggi sono stati sottoscritti da più di 1200 firmatari tra investitori istituzionali, società di gestione del 
risparmio e fornitori di servizi.
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Le strategie di investimento sostenibile adottate in Italia 
I dati al 31.12.2017 confermano che le strategie di investimento sostenibile più diffu-
se nel mercato italiano sono Convenzioni internazionali ed Esclusioni. Tra i criteri di 
esclusione menzionati prevale il settore degli armamenti e a seguire: riciclaggio del 
denaro, pornografia, alcol, tabacco e gioco d’azzardo. Inoltre, si registra sempre più, un 
aumento delle esclusioni di società con impatto negativo sull’ambiente o che vìolano i 
diritti dei lavoratori. Anche la strategia dell’Engagement – applicabile agli investimen-
ti in azioni e corporate bond – riscuote un discreto consenso ed è adottata da tutte le 
categorie di piani coinvolti ad eccezione dei PIP. Meno diffuse, invece, si confermano 
le strategie Best in Class e Investimenti tematici.

Trasparenza 
Dall’analisi del mercato italiano, emerge che quasi il 50% delle principali case d’in-
vestimento redige la propria strategia di investimento sostenibile in un documento 
accessibile pubblicamente, manifestando, dunque, una maggiore propensione a divul-
gare la politica SRI adottata. È cresciuta la quota di organizzazioni che pubblicano un 
rendiconto annuale riguardante l’attuazione delle strategie SRI. I Fondi Pensione Pre-
esistenti (con iscritti superiori a 5.000) e i Fondi Pensione Negoziali sono le categorie 
che investono maggiormente sulla comunicazione volontaria; mentre tra gli EP la de-
scrizione della politica di investimento adottata è inclusa unicamente in documenti 
interni.

Prospettive future
L’attuale scenario italiano raffigura una contenuta quanto incoraggiante crescita 
nell’adozione di politiche di investimento sostenibile e responsabile da parte degli 
operatori previdenziali italiani. A dimostrazione del crescente interesse verso l’SRI da 
parte degli investitori italiani, e di quelli previdenziali in particolare, si possono anche 
citare le scelte di alcuni fondi ed enti previdenziali che hanno incluso il riferimento 
agli aspetti di sostenibilità nei processi di selezione dei gestori. 
Tale tendenza è confermata da una recente ricerca che dimostra come su scala globale, 
il 76% dei fondi pensione sarebbe incline a preferire SGR con competenze in materia di 
sostenibilità – tale percentuale si attesta al 95% per quanto riguarda l’Italia. Tuttavia, 
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i margini di miglioramento sono indubbiamente significativi. Anzitutto, l’adozione di 
strategie SRI non viene sempre estesa all’insieme del patrimonio né a tutte le classi di 
attivo. Inoltre, si conferma la tendenza di alcuni soggetti che integrano i criteri ESG 
a non valorizzare adeguatamente le proprie scelte nelle politiche di comunicazione. 
Resta dunque attuale l’auspicio di un maggior investimento in iniziative di informa-
zione e sensibilizzazione, considerato il crescente interesse verso le tematiche della 
sostenibilità da parte dell’opinione pubblica, connesso anche ai danni reputazionali 
recentemente subìti dal settore finanziario. Un tema cruciale è quello della traspa-
renza: come espresso nella Carta dell’Investimento Sostenibile e Responsabile, sot-
toscritta nel 2012 dalle principali associazioni del settore finanziario italiano, una co-
municazione più chiara e completa delle informazioni relative ai prodotti finanziari da 
parte degli operatori rappresenta il presupposto essenziale per ridurre le asimmetrie, 
consentendo ai risparmiatori di svolgere un ruolo attivo e responsabile nelle scelte 
d’investimento. 
Inoltre, gli investitori previdenziali italiani potrebbero essere spinti a intensificare 
gli sforzi in tema di comunicazione e trasparenza anche dalle evoluzioni nel quadro 
normativo europeo. Secondo la revisione della Direttiva Europea IORP (Institutions 
for Occupational Retirement Provision), relativa alle attività degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, i fondi pensione europei saranno tenuti a fare disclosure sul-
le modalità in cui i temi socio-ambientali sono integrati nella gestione finanziaria e 
nell’analisi dei rischi di investimento. Nel documento è presente un esplicito riferi-
mento ai criteri ESG. 
In particolare, si dichiara importante che gli investitori previdenziali prendano in con-
siderazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nella fase di definizione del-
la politica di investimento e nell’attività di risk management. Ai fondi pensione viene 
richiesto di predisporre un documento (Statement of Investment Policy Principles), da 
rendere pubblico, in cui devono dichiarare se e in che misura la politica d’investimento 
tiene in considerazione aspetti sociali, ambientali e di governance, nonché di produr-
re un risk assessment che includa, ove rilevante, i fattori di rischio relativi ai temi ESG 
come, tra gli altri, quelli associati al cambiamento climatico, all’utilizzo delle risorse, 
all’ambiente, agli aspetti sociali e alla svalutazione degli asset in seguito a modifiche 
nel quadro normativo (“stranded asset”). 
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Tali mutamenti potranno senz’altro contribuire alla crescita degli investimenti soste-
nibili in Italia; ciononostante, affinché l’ SRI diventi una scelta maggioritaria, sarà ne-
cessario superare i principali ostacoli al suo sviluppo tra cui i modelli di governance 
(CdA con conoscenze ancora limitate in materia di sostenibilità, orizzonte temporale 
di breve periodo) e il pregiudizio diffuso che associa agli investimenti sostenibili ren-
dimenti inferiori.

Un recente studio condotto su oltre 2000 ricerche accademiche ha evidenziato una re-
lazione positiva tra l’attenzione ai criteri ESG e le performance aziendali, dimostrando 
che le imprese più sostenibili – e, di conseguenza, i loro investitori – ottengono risul-
tati finanziari stabili e duraturi nel tempo. Inoltre, una ricerca del Morgan Stanley In-
stitute for Sustainable Investing, a partire dall’analisi di oltre 10.000 fondi pensione 
aperti e circa 2.900 gestioni separate statunitensi, ha attestato che gli investimenti so-
stenibili raggiungono, e spesso superano, le performance degli investimenti non SRI, 
sia in termini assoluti sia ponderate per il rischio. In conclusione, gli indubbi margini 
di miglioramento lasciano intravedere segnali incoraggianti per il futuro, che fanno 
sperare in una crescente diffusione dell’integrazione dei criteri ESG nelle scelte di in-
vestimento degli operatori previdenziali italiani.
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4.8   BIT COIN E BLOCK CHAIN 

Introduzione: cosa è il Bitcoin
L’impossibilità di dare un volto a Satoshi Sakamoto, l’enigmatico inventore dei bitcoin, 
rende il mistero ancora più grande e lo investe di un alone di segretezza, che già la ma-
tematica che lo circonda contribuisce a sviluppare. Matematica poco approfondita e 
ancora meno compresa da chi segue questa nuova moda finanziaria, e che invece para-
dossalmente è proprio la parte più interessante e utile di tutta questa grande passione 
collettiva. 
Per molti è infatti solo la più grande speculazione di ogni tempo, la prima speculazio-
ne spinta dai social e quindi condivisa rapidissimamente ai quattro angoli della terra, 
e che anche in termini di guadagni percentuali ha oramai superato la più grande bolla 
della storia, e cioè quella dei bulbi dei tulipani del 1600.
Ma qualcosa di buono si nasconde nel protocollo bitcoin, e limitare i dibattiti alle di-
scutibili quotazioni assunte o alle speculazioni in atto rischia di concentrare l’atten-
zione al dito, e non alla luna che lo stesso indica. 
Il tema è tuttavia comprensibilmente molto dibattuto sui mercati finanziari: solo qual-
che micro azione sparsa su singoli mercati può vantare performance similari a quello 
delle critpovalute nel loro complesso. Infatti oltre al bitcoin altre criptovalute hanno 
guadagnato le luci della ribalta: il Litecoin, una versione del bitcoin considerata più 
leggera e quindi meno onerosa in termini di consumi e costi ha fatto nel giro di un 
anno oltre il 10604% e così via con i vari Ethereum, Ripple Iota. Oggi si contano oltre 
1.300 criptovalute quotate sui mercati (denominati Exchange) che le trattano, consen-
tendo lo scambio di flat money contro criptovaluta o tra le stesse.

Le ragioni di tali successi sono in buona parte riconducibili ai seguenti fattori: 
1]  una specie di evangelismo tecnologico: l’unica fede rimasta dopo la morte del-

https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/five-trends-corporate-social-responsbility-global-movement
https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/five-trends-corporate-social-responsbility-global-movement
https://www.unglobalcompact.org/
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la politica e dopo la morte della religione è quella della tecnologia che ci ha dato i 
social, gli smarphone e tutti i gadget tecnologici che ci consentono una connessio-
ne diretta con il resto del mondo. Inoltre la tecnologia ha la possibilità di abbatte-
re i paradigmi precedenti, e quindi le regole che sentiamo oppressive, modificando 
quindi le regole stesse del gioco. Questo avviene con leggerezza: un sensibile quanto 
diffuso gap culturale non consente di gestire questi strumenti con la dovuta perizia. 
Si stima che migliaia, se non milioni di bitcoin sono stati smarriti nella loro breve 
storia, per ragioni riconducibili alla perdita di password private di acceso ai wallet 
o alla perdita involontaria di dati. La disintermediazione è peraltro per definizione 
rischiosa. L’assenza di un soggetto che validi dal punto di vista logico le operazioni 
poste in essere (andando oltre il processo di validazione proprio dei miners), costi-
tuisce sicuramente uno degli elementi di maggior rischio nell’attuazione di transa-
zioni con criptovalute. Se peraltro si considera l’irripetibilità delle operazioni e la 
non annullabilità delle transazioni irradiate alla rete, il rischio di clamorosi errori 
è dietro l’angolo. L’anonimato retrostante i wallet costituisce peraltro un ulteriore 
elemento di pericolo, specie quando a fronte di una legittima operazione ci si atten-
da una controprestazione promessa, ed è elemento che rende di fatto i furti di iden-
tità drammaticamente onerosi e spesso irreversibili (inevitabile riferirsi al recente 
caso Coincheck, che ha subito il furto di NEM, decima criptovaluta al mondo, per un 
valore vicino ai 500 milioni di dollari) [2].

2]  un evangelismo monetario: attraverso le criptovalute ci si libera del controllo sta-
tale delle monete, e quindi del controllo del sistema finanziario, che tende a favorire 
i già ricchi a discapito del resto della popolazione. Questa la tesi più “romantica”, vo-
lendo utilizzare termini politically correct... La mancanza di fiducia nelle istituzioni 
politiche e monetarie statali alimenta il sacro fuoco delle valute digitali peer to peer, 
condivise attraverso una condivisione orizzontale senza alcun controllo centrale. Il 
fallimento del paradigma della fiat money fa spingere alcuni operatori per il ritorno 
ad una valuta globale e limitata (nel senso, non ‘stampabile’ a piacere). Se lo scenario 
di crescita della fiat money dovesse finire, e cioè lo scenario legato all’emergere della 

2  Per una ricostruzione della vicenda: https://it.businessinsider.com/un-maxifurto-da-500-milioni-di-dollari-in-crip-
tovalute-innesca-la-grande-fuga-da-bitcoin-co/ 

https://it.businessinsider.com/un-maxifurto-da-500-milioni-di-dollari-in-criptovalute-innesca-la-grande-fuga-da-bitcoin-co/
https://it.businessinsider.com/un-maxifurto-da-500-milioni-di-dollari-in-criptovalute-innesca-la-grande-fuga-da-bitcoin-co/
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Cina e dei paesi emergenti come produttori a basso costo e quindi deflattivi con la 
fine del ciclo di crescita demografica, potrebbero rinascere pressioni inflattive sala-
riali che in una economia del debito sarebbero devastanti. Quindi è necessario uscire 
dalla fiat money, cioè della moneta senza legami reali e senza limitazioni di crescita? 
Dei dubbi dovrebbero nascere comunque, anche in questo scenario, sulla possibilità 
che le cripovalute siano la risposta migliore. 

3]  Evangelismo dell’ indipendentismo informativo. Le transazioni in bitcoin pro-
mettono che solo gli elementi utili al buon esito transazionale vengano immessi 
nella rete ai fini della validazione della transazione. L’utilizzo dello pseudonimo 
rappresentato dal sistema di chiave pubblica, di fatto consente di limitare in modo 
estremo il flusso circolatorio delle informazioni, che restano nella disponibilità del 
titolare delle informazioni stesse. Anonimato e scarsa informazione, in assenza di 
un’autorità di controllo, rappresenta indubbiamente terreno fertile per atti illeciti 
quali finanziamento al terrorismo o reciclaggio, ma anche a meno pericolose viola-
zioni all’esportazione di valuta.

Vediamo allora qualche aspetto sui rischi che l’euforia collettiva ha tralasciato, pur 
nella loro evidenza:
0]  paradossalmente (e quindi al numero zero di questa breve analisi), osserviamo che 

già nella denominazione nasce una fondamentale confusione: le cripto valute non 
sono né cripto né valute. Non sono cripto perché la caratteristica più interessante 
del bitcoin è proprio quella di garantire la tracciabilità di ogni spostamento di pro-
prietà: anzi è questa un elemento qualificante dell’algoritmo, una specie di ‘firma 
elettronica diffusa’ che permette di risalire ad ogni possessore lungo una catena la 
cui integrità è garantita dal sistema diffuso, anziché essere garantita da un orga-
no centrale (come, ad esempio, la Camera di Commercio per la firma elettronica in 
Italia). L’identità è oggi di difficile identificazione, dato che si possono usare alias a 
piacimento (appunto non esiste un controllo su chi partecipa al mercato), ma non 
impossibile, mentre la tracciatura del percorso degli scambi è proprio la caratteristi-
ca fondamentale del sistema. Accusare i bitcoin di rappresentare lo strumento prin-
cipe del riciclaggio di denaro è peraltro discriminante. Gli stati che più di altri sono 
contro l’utilizzo delle criptovalute sono la Cina e la Russia, e tali scelte rispondono 
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con estrema probabilità a precise scelte politiche orientate a non perdere il control-
lo sui movimenti di capitale, piuttosto che a logiche protettive del bene comune. Gli 
stati occidentali si sono approcciati invece con maggiore cautela e con un atteggia-
mento teso non tanto a contrastare l’utilizzo delle criptovalute quanto a determi-
nare i migliori profili regolamentari [3]. Estremamente accomodante è attualmente 
la normativa italiana in ambito tributario, che in materia di criptovalute ci rende 
paragonabili ai più generosi paradisi fiscali, avviando tuttavia, e in anticipo rispetto 
agli altri paesi Europei, regole atte a imporre agli Exchanger obblighi antiriciclaggio 
in materia di riconoscimento dei soggetti operanti loro tramite e quindi di segnala-
zione di operazioni sospette. Non mancano naturalmente voci fuori dal coro, quali 
il premio nobel per l’economia Joseph Stiglitz che, in un’intervista di gennaio 2018, 
ha esplicitamente richiesto la messa al bando del bitcoin in quanto strumento utiliz-
zato principalmente per scopi illeciti [4]. Il contrasto a tali usi potrà essere garantito 
solo mediante adozione massiva, a livello globale, di politiche di controllo analoghe 
alle previsioni italiane. La sfida, come sottolineato dal portavoce del Fondo Mone-
tario Internazionale Gerry Rice nel corso della Conferenza “trasformazione digita-
le dell’ecosistema dei pagamenti al dettaglio” tenutasi a Roma il 30 Novembre e il 
1 Dicembre 2017 , è di incrementare il confronto e la collaborazione tra le autorità 
di vigilanza dei vari paesi. Più paradossale ancora è che non sono valute: valuta 
infatti è il ‘mezzo per adempiere ad una obbligazione’ ed è tale perché una autorità 
locale ne impone l’accettazione quale titolo di pagamento di un debito (il cosiddetto 
corso legale). Per fare un esempio, è possibile pagare un litro di benzina in €uro, dato 
che è fatto obbligo accettare la valuta €uro all’interno della UE: ma non è detto che si 
possa pagare in altro modo, anche con beni di valore superiore (ad esempio, offrendo 
in saldo un orologio) perché il pagamento è obbligatorio ma il baratto può avvenire 
solo se il venditore è consenziente. Offrire bitcoin in pagamento è quindi la stessa 
cosa che offrire una commodity, proprio perché manca una autorità locale che ne 

3  la Francia ha ad esempio avviato una consultazione sulla regolamentazione delle ICOs (Initial Coin Offerings), 
disponibile per la consultazione, in lingua inglese, all’indirizzo http://www.amf-france.org/en_US/Publications/
Consultations-publiques/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa2b267b3-2d94-4c24-acad-7fe-
3351dfc8a

4  Dettagli sulle dichiarazioni rilasciate si trovano a https://it.businessinsider.com/joseph-stiglitz-nobel-per-lecono-
mia-il-bitcoin-non-ha-alcuna-funzione-lecita-abbiamo-gia-un-buon-mezzo-di-scambio-si-chiama-dollaro/ 

http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Consultations-publiques/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa2b267b3-2d94-4c24-acad-7fe3351dfc8a
http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Consultations-publiques/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa2b267b3-2d94-4c24-acad-7fe3351dfc8a
http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Consultations-publiques/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa2b267b3-2d94-4c24-acad-7fe3351dfc8a
https://it.businessinsider.com/joseph-stiglitz-nobel-per-leconomia-il-bitcoin-non-ha-alcuna-funzione-lecita-abbiamo-gia-un-buon-mezzo-di-scambio-si-chiama-dollaro/
https://it.businessinsider.com/joseph-stiglitz-nobel-per-leconomia-il-bitcoin-non-ha-alcuna-funzione-lecita-abbiamo-gia-un-buon-mezzo-di-scambio-si-chiama-dollaro/
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accetta l’utilizzo in forma generalizzata (le esperienze svizzere del Canton Zug o del 
Canton Ticino sono limitate nel valore a 200 CHF, e quindi si capisce che hanno più 
una valenza propagandistica che di effettiva accettazione, così come possono essere 
considerate le limitate esperienze giapponesi). La FED stessa lo considera un asset 
e non una valuta ‘estera’ [5], così come la Banca d’Italia che, nella Comunicazione 
30/01/2015, sostiene come “le valute virtuali non sono emesse da banche centrali o 
autorità pubbliche” e quindi “non costituiscono moneta legale né sono assimilabili 
alla moneta elettronica”. Resta il fatto che la permissività con cui alcuni paesi eu-
ropei si sono posti nei confronti della circolazione e nella regolamentazione fiscale 
delle plusvalenze realizzate su criptovalute è figlia di una sentenza della commissio-
ne europea che intendeva regolamentare il trattamento IVA dei servizi erogati in ta-
le ambito [6], collocandoli fra quelli in esenzione proprio in forza di un’assimilazione 
a tale stregua delle criptovalute stesse.

1]  Il gap culturale che ancora oggi troppi soggetti affligge, favorisce l’avvio di iniziati-
ve discutibili, con proposte di collocazione di criptovalute che in realtà si rivelano 
truffe ben congeniate, o con fenomeni speculativi che sfruttano la frenesia attuale 
del mercato. La volatilità del bitcoin a livelli senza precedenti si spiega solo con un 
mercato dominato dalla domanda irrazionale e senza alcun controllo . Ne è una di-
mostrazione il fatto che esistono azioni che per il solo fatto che prendono il nome 
blockchain e bitcoin, con presunte iniziative nel settore, esplodono di valore in mo-
do dirompente: Bioptix ad esempio si è rinominata Riot Blockchain ed è passata da 
7 dollari a 23 dollari per poi scendere a 15, cioè comunque oltre il 100% in più in un 
mese. Da notare anche la natura relativamente illiquida del bitcoin, legato a piatta-
forme disomogenee e senza alcuna delle caratteristiche imposte dai regolatori dei 
mercati (spread denaro-lettera ampi, garanzia della presenza di una controparte…). 
Enorme è poi il rischio aggiotaggio: in assenza di altri fondamentali se non il livello 
di sicurezza e diffusione raggiunto dalla blockchain cui la criptovaluta attiene, spes-
so basta poco per innescare variazioni anche estremamente rilevanti nei cambi delle 
criptovalute, per poi approfittare con prese di beneficio o acquisti a prezzi di conve-

5 https://www.cnbc.com/2017/12/13/fed-chief-yellen-says-bitcoin-is-a-highly-speculative-asset.html 
6 …………

https://www.cnbc.com/2017/12/13/fed-chief-yellen-says-bitcoin-is-a-highly-speculative-asset.html
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nienza. Il caso del CEO JP Morgan Jamie Dimon, degli effetti prodotti sulle quotazio-
ni del bitcoin dalle dichiarazioni rilasciate e dalle accuse lui mosse dall’azienda sve-
dese Blockswater LLP di violazione dell’art. 12 della normativa europea di contrasto 
al market abuse è forse uno dei casi più lampanti negli ultimi tempi.

2]  Discutibile limitatezza delle quantità offerte: altro mito del bitcoin è legato alla sua 
ipotetica limitatezza, quando gli hard fork già avvenuti o gli spin-off bitcoin cash, 
bitcoin gold e ora united bitcoin e litecoin hanno di fatto aumentato di 4 volte il nu-
mero dei bitcoin in circolazione. L’hard fork della catena blockchain sottostante il 
bitcoin o altra analoga criptovaluta, nasce su base volontaria ogniqualvolta qualche 
rilevante modifica nel funzionamento del protocollo viene stabilita dalla rete o da 
una serie di utenti. Essendo ogni modifica introdotta al protocollo inefficace sulle 
transazioni registrate in epoche cronologicamente più remote (si definisce infatti 
non-backward compatible), i nodi aderenti alla nuova versione proseguiranno la lo-
ro attività lungo un nuovo ramo della catena, producendo, come effetto, l’erogazio-
ne di un nuovo conio che seguirà regole autonome.

3]  Preoccupante, e forse non previsto dallo stesso Satoshi Nakamoto, è la crescita espo-
nenziale dei costi di transazione, che rendono soprattutto le criptovalute più cono-
sciute un mezzo di pagamento più costoso dei tradizionali Paypal e Western Union. 
Infatti, come riporta Bloomberg, il costo di transazione sui bitcoin è salito dai 13 
centesimi del secondo quarto del 2016 ai 2,40 dollari di oggi. Apparirà forse poco, 
ma la direzione è quella di rendere troppo onerosi i quei micropagamenti che il pro-
getto bitcoin intendeva promuovere a livello globale grazie ad una paventata gratu-
ità. Altrettanto preoccupante è il fatto che il controllo dell’emissione dei bitcoin è in 
mano praticamente a 5 consorzi di miners, che quindi possono orientarne il prezzo 
a loro piacimento in una condizione vicina all’oligopolio. Ciò comporta che sempre 
più spesso transazioni che non prevedono commissioni a favore dei miners vengano 
poste in secondo piano, se non addirittura ignorate, rendendo la validazione del-
le transazioni stesse ben lontana da quell’istantaneità promessa dal protocollo [7]. 

7  Tenuto conto che il termine di attesa consigliato prima di considerare definitiva la transazione validata è quella 
dell’aggiunta di cinque blocchi ulteriori a quello validante la transazione, in modo di ridurre ai minimi termini la 
probabilità che la transazione sia confluita in un ramo della blockchain poi “potato” a seguito di una biforcazione, 
è di tutta evidenza che un’attesa di giorni costituirebbe in molti casi uno scoglio al buon esito delle transazioni.
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4]  Salti tecnologici potrebbero minacciare il corretto funzionamento delle piattaforme 
di funzionamento delle criptovalute. Secondo le più recenti analisi, l’introduzione di 
computer di nuova generazione potrebbe compromettere l’esito probabilistico della 
proof of work, in esito ad un massiccio controllo della potenza di calcolo in capo ad 
uno o pochi mining. È il tema dell’introduzione dei computer quantici, che attraver-
so l’adozione di stati quantistici anziché dei tradizionali 0 e 1 binari, promettono la 
risoluzione di problemi legati alle funzioni di hash (come sono le proof of work che 
stanno alla base dell’aggiunta di nuovi blocchi transazionali alla catena blockchain) 
in tempi sorprendentemente brevi. Tale eventualità potrebbe portare al controllo 
della rete e a vanificare una delle fondamentali barriere poste al double spending 
nell’ambito delle criptovalute (e non solo).

5]  Ulteriore tema sovente speso dai detrattori del protocollo bitcoin è quello legato al 
consumo di risorse (energia elettrica). L’aumentare delle quotazioni dei bitcoin ha 
attirato maggiori investimenti, e il ruolo di miners è sempre più rimesso a soggetti 
che dispongono di risorse sufficienti per implementare enormi server farm che, per 
funzionare, richiedono massicci quantitativi di energia energia. Il livello assorbito 
è tale che il consumo di energia necessario per minare le due criptocurrencies più 
famose (bitcoin e ethereum) si attesta a livelli paragonabili al consumo annuo di un 
paese come la Nigeria [8]. I sostenitori del protocollo avanzano la tesi che tale pro-
blema trovi soluzioni nel protocollo stesso: la scelta di fonti energetiche alterna-
tive potrebbe costituire per i miners un’opportunità di diversificazione e chiave di 
successo competitivo, trovando tendenzialmente il favore degli utenti che oriente-
rebbero su tali soggetti “ecocompatibili” quel rewarding previsto dalle commissioni 
transazionali. 

6]  Non del tutto condivisibile appare inoltre la tesi di coloro che intravedono nelle 
criptovalute, e nel bitcoin in particolare, uno store of value (riserva di valore) come 
ad esempio è l’oro. Per quanto la politica monetaria dei bitcoin sia stata costruita 
in tale direzione, una eccessiva volatilità delle quotazioni gioca innegabilmente un 

8  Per chi fosse interessato al consumo di energia del bitcoin alleghiamo un interessante link: https://digiconomist.
net/bitcoin-energy-consumption 

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
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ruolo a sfavore di tale tesi [9]. 
Ma tutti questi rilievi potrebbero rappresentare solo problemi “adolescenziali”. 
All’apice del boom avuto a cavallo tra il 2017 e il 2018, il bitcoin ha raggiunto i 500 
miliardi di dollari di capitalizzazione pari al 2,5% del PIL USA.: certamente ancora re-
lativamente poco, ma se pensiamo che il mercato dei subprime nel 2006 valeva circa 
600 miliardi di dollari, possiamo immaginare i possibili effetti collaterali che una sua 
violenta correzione potrebbe causare nella finanza mondiale, visto il fragile equilibrio 
del resto dei mercati.
Il bitcoin può quindi diventare in un prossimo futuro, con il possibile calo del costo di 
produzione derivante dall’implementazione della tecnologia produttiva, un medium 
monetario simile alla fiat money e quindi sostituire le monete nazionali? Questo di-
penderà sia dalla fiducia che i consumatori finali avranno di queste monete/a e di come 
le autorità nazionali monetarie accetteranno di delegare il potere monetario fuori dai 
singoli confini nazionali. E alla base di questo sviluppo si porranno i temi dell’inviola-
bilità e della sicurezza del protocollo cui il bitcoin (o qualsiasi altra criptovaluta doves-
se prendere il sopravvento) afferirà.
Al momento pare più opportuno osservare l’andamento del bitcoin come un segno del-
la “trappola della liquidità” presente sui mercati finanziari, liquidità in eccesso sia per 
il basso ritorno degli investimenti, sia per la paura susseguente alle discese dei mer-
cati azionari degli ultimi anni. Questa liquidità o si sfoga facendo aumentare il prezzo 
dei beni di prima necessità oppure, dato che deriva innanzitutto non da un aumento 
dell’output economico quanto dall’aumento della dimensione monetaria, tende a sfo-
garsi sugli asset finanziari gonfiandone i valori. Nel momento in cui gli asset tradizio-
nali sono stati fortemente regolamentati sia per quanto concerne l’operatività, sia per 
quanto concerne i vincoli agli operatori istituzionali, le opportunità speculative tendo-
no ad essere ricercate fuori da quei mercati.
Terminata questa ondata speculativa, vedremo cosa sopravviverà e come si sarà evo-
luto questo mercato.
Come accennato in apertura, tuttavia, resta la validità concettuale del meccanismo 

9  Paradossalmente lo store-of-value è maggiore in Apple o Amazon, nonostante queste ultime presentino P/E strato-
sferici ma almeno parzialmente giustificati in un business reale.
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sottostante il funzionamento del bitcoin e delle svariate alternative che ne cavalcano 
l’onda del successo. 
Teorizzato per il funzionamento dei bitcoin [10], il protocollo inizialmente denominato 
Bitcoin e poi salito agli altari delle cronache come Blockchain, presuppone condizioni 
per le quali non si rende necessaria alcuna terza parte fiduciaria per garantire l’esito di 
una transazione e a cui sia demandato fiduciariamente il possesso e l’aggiornamento di 
informazioni di una qualsiasi rilevanza economica, giuridica o sociale. 
È certamente stato il bitcoin il pretesto e altrettanto sicuramente costituisce un pila-
stro imprescindibile per il funzionamento del protocollo. Ma, come accennato in aper-
tura, l’attenzione deve essere spostata a ciò che la blockchain promette. Una promessa 
che, ad oggi, pare realizzabile: rivoluzionare il mondo dell’economia moderna [11].

4.9   INVESTIRE IN PIATTAFORME DI CROWDFUNDING?

Il prodotto
Dall’inglese “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento), il termine “Crowdfunding” può 
essere tradotto come “finanziamento collettivo”. Così come per tutte le “novità” (o, co-
me in questo caso, le “quasi-novità”), vari players forniscono definizioni differenti che 
pongono in evidenza peculiarità specifiche, non sempre univoche. È il caso del crow-
dfunding, per il quale diverse istituzioni e siti web in questo modo ne sottolineano pe-
culiarità di volta in volta ritenute preminenti. Di seguito ne riportiamo alcune, fornite 
da Istituzioni e studiosi, che nel tempo si sono affiancate. 

La prima che si ritiene interessante riproporre è quella data dal European Crowdfun-
ding Network nel 2012, secondo cui «Crowdfunding is a collective effort of many in-
dividuals who network and pool their resources to support efforts initiated by other 
people or organizations». In questa definizione, le key-words sono: collective effort, 
individuals, resources, support efforts.

10 “una variante peer to peer di valuta elettronica” secondo la definizione di Satoshi Nakamoto.
11  Si veda anche: A.A.VV, PMI in volo: destinazione il mercato dei capitali, FrancoAngeli, 2018.

http://eurocrowd.org/2012/10/26/about-crowdfunding-2/
http://eurocrowd.org/2012/10/26/about-crowdfunding-2/


SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I QUADERNI136

La seconda definizione che riportiamo è data dal Consiglio Europeo (2014): «Per 
crowdfunding si intende generalmente un invito pubblico a raccogliere fondi per un 
progetto specifico». In questo caso di definizione più concisa, le key-word sono soltan-
to due: fondi, progetto.
 
Se il fenomeno di cui si parla trova una peculiarità specifica nell’ambiente del Web, 
non possiamo tralasciare quanto riportato da Wikipedia (2016): «Il crowdfunding è un 
processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per 
sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal 
basso che mobilita persone e risorse». Anche in questo caso, individuiamo le seguenti 
key-words: denaro, microfinanziamento dal basso, persone, risorse.
Le seguenti definizioni sono state date da studiosi della materia, più articolate e com-
plesse.
La prima, di G. Quaranta (2016): «Il crowdfundig è un particolare tipo di finanziamento 
collettivo che, sfruttando le potenzialità di Internet, consente a coloro che hanno idee o ne-
cessità, ma non i tutti i fondi per realizzarle o soddisfarle, di provare ad accedere a risorse 
economiche di terzi, partendo da quelle di parenti e amici (family and friends) nella spe-
ranza di attrarre anche quelle - molto più ingenti - della folla (crowd) che popola il mondo 
online, la quale (fools), fidandosi dei meccanismi di feedback che si generano tra gli utenti 
– come discriminante per la validità e la fattibilità di un progetto –, è disposta a finanzia-
re un numero crescente di idee (bisogni), in quanto la tendenza - trainata dal World Wide 
Web – è quella di vendere sempre più unità di prodotti e/o servizi specifici per piccole nic-
chie. In questo modo, chiunque può, potenzialmente, accedere ad un vero e proprio “finan-
ziamento della folla”». Qui, le key-words sono: finanziamento collettivo, internet, risorse 
economiche di terzi, meccanismi di feedback, finanziare idee/bisogni.
Infine, la definizione di M. Tencalla (2017), secondo cui «Il “crowdfunding” può essere 
definito come il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro per finanzia-
re un progetto utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa». Le 
key-words di questa definizione sono: processo, somme di denaro, progetto, ricompensa.
 
Se a questo punto uniamo le key-words individuate in un percorso immaginario attra-
verso il tempo, all’interno del quale il crowdfunding è nato e si è evoluto, troviamo gli 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
https://it.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://www.crowd-funding.cloud/it/crowdfunding-il-finanziamento-della-folla-o-dei-folli-187.asp
http://www.rivistadirittotributario.it/2017/02/03/equity-crowdfunding-tutte-le-pmi-la-legge-bilancio-2017-aspetti-tributari/
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aspetti che caratterizzano questo fenomeno-strumento, che ancora oggi continua ad 
essere un “qualcosa” di estremamente fluido, quasi impossibile da chiudere esaustiva-
mente in una definizione, che unisce competenze tanto specifiche quanto diversificate. 
Le key-words proposte sono le seguenti:
❱  Progetto
❱  Finanziamento di idee/bisogni, risorse economiche
❱  Denaro, microfinanziamento, sostegno 
❱  Internet, collettività, individui (persone, organizzazioni)
❱  Feedback, ricompensa
 
Internet fornisce molte altre definizioni, qui non riproposte, né si vuole in questa sede 
fornirne di ulteriori. 
Si vuole invece evidenziare che dietro all’attenzione a questo “fenomeno” da parte di 
istituzioni, studiosi, persone, si cela un “movimento” che tenderà sempre più a crescere 
e che pertanto non potrà rimanere sconosciuto. Quel fenomeno attraverso il quale nel 
2017 sono stati raccolti in Italia 228 milioni di euro, fenomeno che in Europa vale circa 
6,5 miliardi di dollari, e che a livello mondiale si stima valga oltre i 30 miliardi di dollari.
Le somme in gioco sono forse trascurabili nell’ambito della cosiddetta “finanza alter-
nativa”, ma ancora oggi sono ritenute assolutamente contenute rispetto al potenziale 
di raccolta.

Finalità e utilizzo
Come detto nel precedente paragrafo, il crowdfunding ha grandi potenzialità di svilup-
po in Italia se approcciato come catalizzatore di quelle “energie positive”: uno sviluppo 
oggi facilitato dal progressivo “avvicinamento al web” da parte della popolazione, oltre 
che dall’evoluzione del contesto culturale della società attuale. 
Per certi versi, un esempio concreto di questo trend nel cambiamento culturale che 
stiamo attraversando e che sta crescendo sotto i nostri occhi è il progressivo diffonder-
si della cosiddetta “sharing economy”: l’obiettivo di massimizzare il benessere perso-
nale viene perseguito superando il concetto di “proprietà” (costosa), che cede il passo 
al “possesso” di un bene/servizio, facilitato da strumenti web che ormai appaiono “ov-
vi” e che consente la riduzione dei costi associati.
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Approfondire la finalità dello strumento ed i meccanismi del suo utilizzo equivale a 
comprenderne le basi del funzionamento, e di conseguenza le motivazioni per le qua-
li, come sopra detto, gli operatori del mercato finanziario hanno positive attese di un 
elevato sviluppo. Il punto chiave è nella capacità di far comprendere il messaggio vei-
colato da chi ha avuto l’idea (o ha realizzato il progetto, o ha avuto l’intuizione di bu-
siness). Non si deve dimenticare che il crowdfunding trova la sua caratterizzazione 
primaria in una forte componente emotiva e psicologica: ricordiamo che tra le key-
words estrapolate dalle definizioni al paragrafo iniziale troviamo bisogni, collettività, 
sostegno, individui. 
È la stessa CONSOB a far notare come la leva di successo del crowdfunding, ovvero l’im-
patto emotivo di una nuova idea imprenditoriale, possa influenzare le scelte di investi-
mento. E riconoscendo questa “dimensione romantica”, la normativa richiede che i pro-
getti siano presentati attraverso schede – al posto dei più tradizionali “prospetti informa-
tivi” – che possono essere presentate utilizzando immagini, video o altri strumenti di co-
municazione: una istituzionalizzata modifica dei comuni criteri basati sulle valutazioni 
rischio-rendimento delle tradizionali analisi economiche e finanziarie degli investitori.

Ma se criteri di allocazione di risorse vengono influenzati da “aspetti emozionali” al-
lora quanto il crowdfunding può essere “strumento affidabile” nella realtà? E consi-
derando anche che generalmente esso trova il proprio strumento principe nel Web, 
quanto è elevato il rischio di un aumento esponenziale di frodi? A parere di chi scrive, 
la risposta a questo problema è insita nella domanda stessa: il crowdfunding, regola-
mentato in quanto attuato in canali controllati, è “facilitato” da strumenti “social” la 
cui natura, trasparente e pubblica, dovrebbe aiutare a identificare e prevenire compor-
tamenti distorti. Tornando alle aule di studio, potremmo inaspettatamente intravve-
dere il ritorno delle teorie macroeconomiche sulla funzione del “mercato” e della “con-
correnza” quali elementi in grado di tendere a situazioni di “auto-equilibrio”, in un 
ambiente che si auto-regola e auto-monitora per sua stessa natura.
Così, il progressivo successo del crowdfunding sarà in funzione della capacità dei sin-
goli progetti di scatenare quel meccanismo psicologico che fa sentire il finanziatore 
parte integrante del progetto, in un “ambiente” positivo di conoscenza e consapevo-
lezza del finanziatore stesso.
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Ed ecco, di conseguenza, un’altra condizione necessaria per l’utilizzabilità dello stru-
mento nelle sue finalità tipiche: la reputazione di chi lo propone. La sfida più impor-
tante da affrontare in fase di presentazione del progetto ai possibili investitori è legata 
indissolubilmente alla reputazione che i proponenti devono “mettere in campo”, per 
assicurarsi la fiducia dei possibili finanziatori, che a loro volta selezioneranno i pro-
getti più meritevoli. Non è un caso se, almeno con riguardo all’attuale livello evolutivo 
dello strumento e del mercato, dall’interesse verso lo strumento del crowdfunding non 
sono immuni nemmeno grandi gruppi multinazionali e grandi imprese: queste orga-
nizzazioni possono sfruttare infatti un maggiore livello di patrimonializzazione ed un 
elevato livello reputazionale. Queste condizioni possono costituire in effetti un gap 
da colmare da parte di soggetti proponenti di minori dimensioni: migliori strumenti 
e maggiore esperienza nella comunicazione possono in effetti costituire un ulteriore 
elemento di attenzione (o distorsione), in grado di fare da catalizzatore per il sistema 
economico e sociale.

Da tutto quanto sopra, emerge infine con forza, come non sia possibile considerare il 
crowdfunding una possibile alternativa ai tradizionali canali di finanziamento. Se non 
lo fosse, vorrebbe dire associare al crowdfunding una visione “miracolistica”, secondo 
cui esso diventerebbe la panacea in grado di risolvere i problemi strutturali di approv-
vigionamento tipici del sistema industriale italiano. Al contrario, l’esperienza pratica 
(e i dati di raccolta, che la supportano!) dimostra che il crowdfunding ha le maggiori 
possibilità di affermarsi proprio nei Paesi dove le tradizionali fonti di finanziamento 
funzionano.

In base al criterio di funzionamento dell’operazione, le tipologie più diffuse del crow-
dfunding sono:
❱  il “reward based crowdfunding”, che opera sulla base di impiego di denaro ripagato 

con una ricompensa; è il modello più diffuso, secondo cui chi aderisce ad un progetto 
riceverà in cambio il prodotto alla base del progetto (si veda, più oltre, il caso Kreyos);

❱  il “equity-based crowdfunding”, che prevede l’acquisto di una quota di partecipa-
zione alla società finanziata;

❱  il “social lending”, in cui il finanziamento ha la forma di “prestito”, prevedendo 
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quindi la restituzione della somma (questa forma di solito viene usata per sostegno 
a progetti di privati, d parte di privati: si veda, più oltre, il caso Città Della Scienza).

Se invece si vuole fare riferimento alla tipologia di racconta fondi, le tipologie più dif-
fuse sono:
❱  il “all or nothing”, per il quale la somma target deve essere raggiunta entro un pre-

definito arco temporale e in caso di non raggiungimento dell’obiettivo il progetto si 
considera fallito, le transazioni non vengono effettuate e il denaro resterà sul conto 
corrente dei donatori;

❱  il “reward-based”, per il quale le somme versate relative ad un progetto che non riesca 
a raggiungere l’obbiettivo di finanziamento prefissato possano essere trasferite in un 
altro conto gestito dalla piattaforma e possano essere riallocate ad un altro progetto;

❱  il “take it all”, in cui il finanziamento viene erogato al progetto indipendentemente 
dal fatto che esso raggiunga la somma target nel periodo di tempo fissato: tutti i con-
tributi economici restano all’autore che si impegna a realizzare il progetto, o una sua 
parte, e ad inviare le ricompense promesse.

La regolamentazione
Con il Decreto Crescita Bis del 18 ottobre 2012 n. 179, l’Italia è il primo Paese in Eu-
ropa a dotarsi di una normativa specifica e organica relativa tuttavia al solo “Equity 
Crowdfunding”. Nel corpo, il decreto rimandava al Testo Unico della finanza, che a sua 
volta rinviava ad un ulteriore Regolamento Consob. La normativa viene quindi inte-
grata successivamente dal Decreto Cultura e Turismo nel 2014 e, ancora più tardi, dal 
decreto Investment Compact del 2015. Norme stratificate, introduzione e variazioni di 
definizioni e profili regolamentari, personalizzazioni e adattamenti settoriali che in-
tegrano i principi generali rendono la disciplina sempre più intricata. Dal caotico qua-
dro creatosi nasce l’esigenza di rimettere ordine in modo armonico: con la delibera n. 
19520, la CONSOB effettua il restilyng del proprio Regolamento, che viene pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2016 e che ha il pregio di rendere più chiaro e si-
stematico il quadro normativo dello strumento, a vantaggio di tutti gli operatori del 
mercato.
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I punti salienti della modifica del 2016 sono:
❱  l’identificazione degli attori e dei relativi ruoli: la società “offerente”, che propo-

ne il progetto (start-up innovative, OICR, società di capitali che investono prevalen-
temente in start up e PMI innovative), il finanziatore, il gestore di portali;

❱  la regolamentazione di una piattaforma organizzata dal gestore di portali, con 
funzione di “vetrina on line”; i gestori di portali sono soggetti iscritti in apposito 
registro tenuto dalla CONSOB.

Ma come vengono raccolti i fondi? La raccolta avviene attraverso le suddette “piatta-
forme web” regolamentate, che svolgono un ruolo cruciale. È infatti la piattaforma che 
aiuta gli investitori a selezionare i settori e le società di interesse per un’operazione di 
crowdfunding ed a reperire velocemente quelle informazioni sul progetto imprendi-
toriale necessarie per comprenderne caratteristiche e rischi. Ugualmente, è ancora la 
piattaforma a promuovere la crescita del progetto stesso favorendo il contatto diretto 
dell’azienda con gli investitori interessati a fornire la necessaria forza finanziaria. Le 
offerte vengono pubblicate sul sito del portale della piattaforma scelta in conformità 
a schede informative redatte in conformità alla normativa regolamentare applicabile. 
Sullo stesso sito CONSOB è consultabile l’elenco dei gestori di portali di raccolta fondi 
autorizzati.

Ma a quali regole specifiche devono sottostare i portali di raccolta fondi? La regola-
mentazione CONSOB definisce i requisiti di base, che possiamo riassumere nei seguen-
ti focal points:
❱  adesione obbligatoria delle piattaforme di equity crowdfunding a un sistema di in-

dennizzo a tutela degli investitori, o comunque alla stipula di un’assicurazione di 
responsabilità professionale. Per quanto riguarda l’individuazione dell’importo dei 
massimali della copertura assicurativa, CONSOB prevede una copertura di almeno 
100.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2.500.000 di euro all’anno per 
l’importo totale delle richieste di indennizzo. Si noti che i massimali richiesti sono 
inferiori rispetto a quelli previsti per i consulenti finanziari: ciò trova giustificazione 
sulla base delle più basse medie di raccolta delle piattaforme, e sulla diversa natu-
ra del servizio offerto dai portali (ricezione e trasmissione di ordini) rispetto al servi-
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zio di consulenza in materia di investimenti;
❱  esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del relativo re-

gistro CONSOB di lanciare campagne di raccolta fondi a proprio vantaggio.
Spetta poi sempre alla CONSOB la vigilanza sul corretto comportamento e sull’adem-
pimento degli obblighi informativi del gestore del portale, che ha l’onere di trasmette-
re periodicamente dati e notizie sull’attività, oltre che una relazione annuale sull’at-
tività stessa.

Rischi
L’aspetto emozionale del progetto e la modalità di presentazione dello stesso (capacità 
di coinvolgere il finanziatore, la tempistica scelta, la validità delle competenze utiliz-
zate e la capacità di integrarle in un “tutto” armonico), la scelta del pubblico di rife-
rimento, la tipologia di progetto presentato, la giusta consapevolezza della struttura 
economico-finanziaria del proponente (e comunque del progetto stesso) sono gli in-
gredienti imprescindibili per il successo dell’operazione di crowdfunding.

I punti chiave per minimizzare il rischio di vanificare un’operazione di crowdfunding 
devono almeno considerare:
❱ l’opportunità di stringere rapporti con Università, Poli Tecnologici, Incubatori, In-
ventori Professionali e Innovatori,
❱ il livello di empatia dei progetti, ad esempio derivanti dal legame con il territorio nel 
quale risiedono i potenziali investitori,
❱  la disclosure in tema di compliance normativa, la comunicazione sui presupposti di 

solidità economica del proponente e finanziari del progetto
❱  la disponibilità e la competenza del team di lavoro di progetto, che deve essere capa-

ce di individuare le esigenze del pubblico a cui ci si rivolge, di creare uno standard di 
comunicazione chiaro e completo, individuare preliminarmente all’inizio della cam-
pagna della community web che dovrà essere sensibilizzata prima e presidiata poi,

❱  una attenzione particolare alla vocazione sociale del progetto,
❱  una preferenza di progetti che riguardino prodotti o servizi già lanciati sul mercato o 

in fase di lancio, e preferibilmente a maggiore vocazione interazionale,
❱  la struttura finanziaria dell’azienda ed il rendimento potenziale del progetto, con-
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frontando l’operazione di crowdfunding con la possibilità di differenti le fonti di fi-
nanziamento,

❱  verificare con attenzione i temi giuridici ed economici su cui può impattare il proget-
to, durante il suo ciclo di vita,

❱  valutazione delle reali necessità della start up da tradurre in soluzioni giuridico-eco-
nomiche ed organizzative.

Il lavoro preliminare è quindi ricco di insidie, per evitare con ragionevole certezza che 
la scelta di avviare una campagna di crowdfunding possa non sono non andare a buon 
fine, ma minare la stessa continuità aziendale (soprattutto, per le imprese di più pic-
cole dimensioni).
Si consideri inoltre, dal punto di vista dell’investitore, che partecipare ad esempio ad 
un progetto di Equity Crowdfunding vuol dire acquisire a tutti gli effetti la qualifica 
di socio, partecipando al rischio economico del progetto (e dell’impresa che lo ha pro-
posto), con la possibilità di perdere l’intero importo investito.
Infine, si evidenzia come gli strumenti finanziari sottesi all’operazione di crowdfun-
ding sono per lo più considerati illiquidi: in caso di vendita sarà infatti assai difficile 
identificare l’effettivo valore economico della partecipazione e trovare una contropar-
te disposta ad acquistarla. Ed è per questo che, almeno per le start up, è stato introdot-
to il divieto di distribuzione eventuali utili, al di sotto una certa soglia, per un periodo 
massimo di 4 anni. L’idea sottostante è spingere (se non costringere) l’impresa più pic-
cola a reinvestire al proprio interno gli utili ottenuti.

Due casi di operazione di crowdfunding

La prima operazione…
Napoli, 4 marzo 2013: un vasto incendio a Napoli distrugge la Città della Scienza la-
sciando senza lavoro 160 dipendenti ed oltre 100 persone che operano nell’indotto, in 
un contesto economico generale certamente non florido. Il giorno successivo all’even-
to, la Fondazione IDIS – che gestisce il Polo scientifico e tecnologico – lancia una cam-
pagna di crowdfunding. È un gesto che racchiude in sé una natura non solo economica, 
ma anche fortemente simbolica, che porta con sé un grande segnale sociale di rinascita 
e di voglia di riscatto da parte dei napoletani, e per i napoletani. La comunicazione, la 
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rapidità di risposta all’evento, la forte componente emotiva fa sì che i cittadini abbiano 
risposto, da Napoli e non solo. Da tutta Italia, persone, associazioni e centri di ricerca 
si mobilitano per rispondere alla richiesta di aiuto economico: ciò che era nato come 
iniziativa simbolica con l’obiettivo di raccogliere 100mila euro, raccoglie un milione e 
mezzo di euro, diventando la campagna di crowdfunding più importante mai realizzata 
in Italia. Con i fondi raccolti è stato possibile riaprire da subito una prima sezione mu-
seale e riprendere fin da subito le attività.

… E la seconda
L’azienda Kreyos lancia un progetto di crowdfunding che viene presentato su una delle 
piattaforme più famose e conosciute d’America.
Il progetto, denominato “Kreyos Meteor - The Next Generation of Smartwatches”, ini-
zia la sua corsa alla raccolta fondi a giugno del 2013. In quel periodo, il progetto è alta-
mente tecnologico e molto accattivante: si vuole realizzare uno smartwatch innovati-
vo e completamente differente da quelli sino ad allora in commercio. Con ‘orologio si 
potrà dialogare con il telefonino a cui verrà collegato (iphone o android) permettendo 
di effettuare e ricevere telefonate attraverso il microfono e l’altoparlante integrati, di 
avviare ed interagire con applicazioni quali Google Now e Siri, di rilevare l’attività fi-
sica e le calorie bruciate di chi lo indossa grazie a specifici sensori e, soprattutto, sarà 
completamente impermeabile (waterproof) fino a 5 metri di profondità.
La campagna di crowdfunding ottiene un successo elevatissimo raccogliendo la cifra di 
oltre 1.500.000$ e superando così, abbondantemente, l’obiettivo di 100.000$ prefissato 
dalla stessa proponente. Ma i problemi nascono al termine della campagna stessa: il 
tanto desiderato orologio che doveva diventare realtà entro pochi mesi (fine 2013) si 
scontra con continui ritardi e problemi tecnici, e soprattutto con una neo-nata azienda 
incapace di gestire un progetto così avanzato e un numero di prenotazioni così elevato.
Il risultato è quasi scontato: Il Kreyos Meteor vede la luce ad agosto 2014, dopo oltre un 
anno dalla fine della campagna, quando oramai aziende ben più importanti (Motorola, 
Samsung, Apple ed Lg, per citarne alcune) hanno iniziato a commercializzare i propri 
smartwatches, con uguali o migliori caratteristiche e dal design molto più accattivante. 
Inoltre, cosa ancora più grave, il Kreyos Meteor non rispecchia affatto le caratteristiche 
e le specifiche promesse: il microfono e lo speaker non funzionano a dovere, l’orologio 
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si danneggia irreparabilmente se immerso in acqua, i sensori sono talmente imprecisi 
che registrano attività fisica anche per un minimo movimento.

Conclusioni
Anche il crowdfunding, come ogni altra tipologia di finanziamento e di raccolta fondi, 
conosce vittorie e sconfitte, luci ed ombre. Molte volte si tratta di campagne che non 
raggiungono l’obiettivo prefissato nonostante la bontà del progetto, in alcuni casi in-
vece si tratta di fallimenti legati all’azienda che dopo aver raggiunto l’obiettivo non si 
dimostra all’altezza del progetto. 

Anche nel caso negativo presentato, in realtà, la campagna di raccolta ha avuto succes-
so: ciò che è mancato sono state tutte le condizioni legate alla capacità dell’impresa di 
attuare quanto promesso, insieme alle caratteristiche di altissimo grado di sviluppo del 
settore specifico. Questo tipo di valutazioni costituiscono il compito principale che chi 
investe in un “progetto di crowdfunding” è chiamato a svolgere.
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1  INTRODUZIONE 

Come ottenere credito personale o per la propria impresa? Scegliere lo strumento adatto 
può non essere così semplice.
Come funzionano esattamente? E quali rischi hanno? E la tecnologia e il digitale che cosa 
offrono in tal senso? È vero che le possibilità si sono ampliate? O al contrario c’è ancora il 
credit crunch o stretta creditizia per le imprese ed i consumatori italiani?

Nel presente volume del Quaderno dell’Educazione Finanziaria, viene inquadrata l’e-
voluzione del rapporto con il sistema bancario per il processo di credito e sono appro-
fonditi i processi di comunicazione con la banca, coerenti con le attese di conoscenza 
da parte di questo attore del sistema finanziario.
 Gli accordi di Basilea, ma anche l’applicazione da parte delle banche del nuovo prin-
cipio contabile internazionale IFRS9 chiedono che le imprese forniscano alla banca un 
sistema di informazioni atto a consentire una corretta attribuzione del rating e una 
valutazione prospettica della capacità di generare valore. Da un lato ciò costituisce 
un inasprimento delle condizioni, ma può anche rivelarsi favorevole per i soggetti in 
grado di comunicare correttamente e che abbiano un’adeguata struttura economico/
finanziari/patrimoniale.
L’idea con la quale abbiamo realizzato il Quaderno è quella di evidenziare per ogni 
strumento proposto: la funzione corretta, i vantaggi nonché i rischi ed i possibili utiliz-
zi scorretti o problematici, al fine di informare ed educare, appunto, il Lettore. 
Viene fornito quindi insieme di schede sulle principali operazioni di finanziamento di-
sponibili per le imprese, al fine di consentire di valutare rischi, benefici, costi e caratte-
ristiche delle diverse alternative disponibili, al fine di favorire una corretta analisi delle 
migliori forme disponibili per le imprese.
Inoltre, presenteremo anche le forme innovative di finanziamento, delle relative ca-
ratteristiche e criticità completa la presentazione delle alternative oggi disponibili sul 
mercato.
Speriamo che il Quaderno possa essere uno strumento utile per il Lettore, per fare chia-
rezza sui vari vantaggi offerti dalla diversificata gamma di possibilità di credito, e che 
possa essere l’occasione per un utilizzo più consapevole, più economico ed adeguato.
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2  EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA

In questi ultimi anni il contesto produttivo e finanziario in cui operano le aziende ita-
liane è mutato irreversibilmente ed in modo radicale. Sia da un punto di vista finan-
ziario che competitivo, dobbiamo osservare che le nostre realtà imprenditoriali sono 
in diretta concorrenza in un mercato globale estremamente dinamico e supportato da 
una finanza evoluta, che ne sostiene lo sviluppo internazionale. 
Fintech, Blockchain sono i nuovi termini che si incontrano quando si parla di finanza.
Il risultato di questo cambiamento di scenari globali è che le imprese italiane devono 
fronteggiare problematiche strategiche, finanziarie, commerciali che minano alla base 
i precedenti paradigmi del “fare impresa” e del “fare finanza”, paradigmi diventati ob-
soleti e che anzi rappresentano un freno alla crescita e allo sviluppo. 
Guardando infatti alla storia del rapporto tra imprese e banche in Italia si può osserva-
re che dopo la seconda guerra mondiale la scelta fu di favorire il finanziamento delle 
imprese da parte del sistema bancario, ritendo la banca e la politica monetaria stru-
menti efficaci per implementare le strategie di sviluppo del sistema Italia.
La scelta di non puntare sullo sviluppo del sistema delle borse valori per il finanzia-
mento dell’economia, unita alla disponibilità di finanziamenti bancari e di finanzia-
menti statali, spesso di natura agevolata (Cassa per il Mezzogiorno, etc.) hanno avuto 
come corollario la sottopatrimonializzazione delle aziende italiane, mentre le banche 
venivano a svolgere un ruolo di “supplenza” tramite l’attività di finanziamento. Da tale 
relazione è derivata una particolare configurazione delle stesse relazioni fra banche e 
imprese.
La tipologia delle operazioni creditizie prevalenti, in presenza di una pluralità di ope-
ratori bancari e di una dimensione contenuta delle imprese, hanno condotto al ricor-
so, da parte delle imprese, ad una pluralità di operatori bancari, da cui la caratteristica 
della presenza di situazioni di i di pluriaffidamenti. La conseguenza di tale situazione 
fu da un lato la situazione di eccesso di finanziamenti per le imprese migliori, dall’altro 
il venir meno per le banche finanziatrici l’interesse e/o l’incentivo a una conoscenza 
approfondita dell’azienda cliente, favorendo comportamenti di tipo assicurativo. Tale 
situazione consentiva una conoscenza limitata della situazione delle imprese finan-
ziate da parte delle banche finanziatrici, che potevano tutelarsi attraverso l’entità e la 
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natura delle garanzie richieste dalle banche stesse, situazione che risponde infatti, in 
definitiva, all’esigenza di contenere i rischi derivanti dalla sproporzione tra capitale 
proprio e capitale di credito delle aziende affidate. 
In tale contesto l’operazione tradizionalmente prevalente è costituita dal finanzia-
mento a breve termine, nella forma dell’apertura di credito o dell’anticipazione in 
conto corrente, per cui il rapporto tra la banca e l’impresa finanziata viene impostato 
sull’erogazione di crediti che prescindono totalmente dallo scopo, e che il codice civile 
configura essenzialmente come operazioni garantite. 
La stessa struttura giuridica delle operazioni condotte dalle banche di credito ordinario 
(commerciali) sembra favorire il disinteresse della banca alle vicende dell’impresa. In-
fatti, grazie alle modalità tecniche che lo caratterizzano ed alle norme che lo regolano, 
il prestito in conto corrente agevola il recesso da parte della banca, e favorisce quindi 
un’allocazione del credito fondata non su analisi approfondite della situazione finan-
ziaria dell’affidato, ma unicamente sull’illusione di poter revocare tempestivamente il 
fido nell’ipotesi di crisi del cliente, recuperando agevolmente il proprio credito.
L’entità e la qualità delle garanzie che generalmente accompagnano il finanziamento 
contribuisce poi ad attenuare l’interesse della banca al costante monitoraggio della si-
tuazione finanziaria dell’impresa, e ne accentua la tendenza al disimpegno non appena 
emergano sintomi di uno stato di crisi.
Analogamente, la prassi dei pluriaffidamenti in conto corrente non è ricollegabile sol-
tanto alle specializzazioni delle diverse categorie di istituti che nel passato hanno ca-
ratterizzato il sistema bancario italiano, ma alla funzione “precauzionale” che essa 
svolge, tanto per le imprese che per le banche, consentendo di suddividere i rischi tra 
più finanziatori. Per le banche, la frammentazione dei rapporti creditizi rappresentava 
al tempo, inoltre, uno strumento di contenimento sia dei costi informativi, in quanto 
la limitata entità del rischio assunto esonerava dall’obbligo di un costante monitorag-
gio, sia dei costi di recupero crediti, che per i tempi e gli oneri connessi alle procedure 
esecutive avrebbero rappresentato un aggravio non irrilevante. 
La situazione non si presentava diversa per i finanziamenti a medio e lungo termine, 
nei quali spesso l’attenzione dei contraenti sembrava maggiormente volta al conse-
guimento delle agevolazioni e dei contributi pubblici che spesso accompagnavano tali 
finanziamenti, piuttosto che, rispettivamente, alla valutazione della validità ed alla 
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realizzazione dell’iniziativa finanziata. Va osservato che spesso la stessa agevolazione 
pubblica è costituita da una garanzia (aggiuntiva o suppletiva rispetto a quelle che il 
cliente poteva offrire), con la conseguenza che, salvo in alcune esperienze di succes-
so, la banca non aveva comunque alcun incentivo ad una attenta analisi delle concrete 
prospettive dell’impresa e del progetto finanziato.
La conseguenza di tale situazione è stata spesso la deresponsabilizzazione della banca 
rispetto alle sorti delle imprese finanziate, insieme alla riduzione delle possibilità di 
controllo dell’evoluzione della situazione di queste ultime, ed il consolidarsi di caren-
ze informative non solo nei confronti del cliente, ma anche rispetto alle altre banche 
finanziatrici, carenze informative solo in parte attenuate per le banche del territorio, 
grazie alla minor asimmetria informativa che le caratterizza.
I rapporti tra banca e impresa hanno subito una prima evoluzione con il cambiamen-
to di scenario normativo collegato al recepimento delle Direttive europee sul siste-
ma bancario del 1992, caratterizzato dal cambiamento delle regole sull’attività delle 
imprese bancarie finanziatrici. Con il superamento delle specializzazioni operative, il 
ruolo che tutte le banche possono svolgere è infatti divenuto più ampio: alla tradizio-
nale attività di finanziamento, peraltro senza più vincoli tipologici o di durata, esse 
possono affiancare l’offerta di tutti i servizi in valori mobiliari, la consulenza, la parte-
cipazione al capitale, sia pur nel rispetto del principio della “separatezza”. 
Le menzionate attività sono state descritte come “cerchi concentrici”, nell’ambito dei 
quali si accresce via via l’intensità del rapporto con l’impresa, verso il modello di Hau-
sbank, proprio del sistema tedesco.
L’impresa, con l’ausilio della banca, poteva ricorrere direttamente al mercato con emis-
sioni obbligazionarie ed azionarie, avvalendosi delle più ampie possibilità concesse al-
lora dal Nuovo testo unico bancario. 
Un ulteriore fattore di cambiamento tuttavia va ascritto alle nuove regole di Basilea 2, 
accordo che dal 2008 sostituiva il precedente di Basilea 1, con la previsione per le ban-
che di dotazioni di capitali propri adeguati alla rischiosità dei prenditori fondi: da una 
percentuale fissa di patrimonio netta che deve essere detenuta dalle banche in relazio-
ne alle attività creditizia, la nuova normativa prevedeva un ruolo crescente del giudi-
zio sul merito creditizio (rating) nelle prassi di affidamento della clientela, in quanto il 
giudizio di rating sulla clientela si rifletteva sui coefficienti di solvibilità delle banche 
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(dotazioni minime di capitale proprio).
Purtroppo, l’accordo di Basilea 2 entrava in vigore all’inizio di quella che sarebbe stata 
la più lunga e peggiore crisi finanziaria che avrebbe interessato l’Italia e non solo, con 
effetti perversi sulla solvibilità delle aziende clienti delle banche. 
Alla crisi globale si innestava nel 2011 la crisi dei debiti sovrani nell’area dell’euro, 
in particolare dei Paesi del Sud Europa, con l’effetto di aggravare i fenomeni di credit 
crunch che stava subendo il sistema Italia.
La ripresa dell’economia, che finalmente dal 2015 ha cominciato a interessare anche 
l’Italia, ha trovato le banche italiane con un aggravio di crediti non performanti (NPL), 
che ne limitava ulteriormente la possibilità di concessione di crediti alle imprese, men-
tre la situazione di tassi, come l’euribor, negativi, rappresentava un ulteriore minac-
cia alla sostenibilità del tradizionale modello banca-impresa che aveva caratterizzato 
l’Italia.
Una ulteriore sfida alla sostenibilità del tradizionale modello viene dai mutamenti nei 
sistemi contabili delle stesse banche, che sono tenute in generale ad adottare i princi-
pi contabili internazionali nella redazione dei loro bilanci. L’entrata in vigore dal 2018 
del principio IFRS 9, che chiede alle banche, nella valutazione dei crediti alla clientela, 
di effettuare accantonamenti non sulla base delle perdite statisticamente sostenute in 
passato (incurred), ma delle perdite che prospetticamente sono attese sulle esposizioni 
verso la clientela, rappresenta un ulteriore aggravio per il conto economico delle ban-
che, in quanto per i crediti performing, gli accantonamenti per perdite attese devono 
essere stimate sui 12 mesi seguenti, mentre per i crediti non performing le “Expected 
Credit Losses” (ECL) dovranno essere stimante sulla durata del debito.
In questo scenario alle aziende italiane si pone la sfida di ripensare la propria struttura 
finanziaria, con l’ipotesi che il finanziamento bancario venga a ricoprire un ruolo infe-
riore a quello fin qui avuto, mentre la banca vedrà accrescere l’impegno per accompa-
gnare le imprese a finanziarsi sul mercato, vuoi sul mercato obbligazionario (debt- Mi-
ni bond) e sul mercato azionario (equity - progetto Elite e mercato AIM), in ciò favorito 
da recenti provvedimenti governativi per favorire l’afflusso di risparmio alle imprese, 
nelle diverse forme. 
Superare la sfida significa tuttavia per le imprese italiane un profondo cambiamento 
culturale, in quanto andare sui mercati finanziari chiede strutture organizzative e si-
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stemi di amministrazione e controllo attenti alla trasparenza e in grado di fornire tem-
pestivamente e accuratamente al mercato le informazioni necessarie per un corretto 
apprezzamento della sostenibilità dell’investimento nell’azienda target, non solo dal 
punto di vista economico-finanziario, ma anche da un punto di vista sociale e ambien-
tale, come richiesto sempre più dagli operatori del mercato finanziario .

L’istruttoria di fido
Il nuovo contesto di riferimento in cui si trovano ad operare le banche e le imprese ita-
liane richiede quindi ad entrambi un cambiamento di prospettiva, adeguato a superare 
le asimmetrie informative presenti nel rapporto, sviluppando una relazione consape-
vole ed equilibrata, con un percorso che vede la banca affiancare l’azienda per una di-
versificazione delle fonti finanziarie, attraverso un graduale avvicinamento al mercato 
dei capitali.
Il mutamento di prospettiva chiede alle aziende la sfida di dotarsi di tecniche più evo-
lute di gestione finanziaria, strategica e organizzativa, per una adeguata analisi anda-
mentale-quantitativo-qualitativa e di pianificazione economico-finanziaria, attivando 
e strutturando un efficacie sistema di monitoraggio continuativo e di comunicazione 
finanziaria trasparente e tempestiva.
Il processo di affidamento da parte della banca parte dall’incontro con il cliente, che 
deve illustrare adeguatamente gli scopi per cui il finanziamento è richiesto. La scelta 
della forma di finanziamento dovrà essere valutata sulla base della sostenibilità del 
progetto imprenditoriale, ovvero tener conto degli obiettivi strategici e tattici perse-
guiti e delle condizioni di contesto, sia aziendale che di scenario.
La forma tecnica di finanziamento dipenderà dalle caratteristiche del fabbisogno da 
coprire, dalla sua durata nel tempo, dalla sua variabilità, nonché da un’attenta analisi 
dei rischi del progetto industriale e delle diverse alternative di finanziamento disponi-
bili per lo specifico progetto aziendale.
L’istruttoria di fido si propone di valutare l’ammontare massimo di credito che l’in-
termediario mette a disposizione del cliente (fido accordato), sulla base di decisioni 
assunte nel rispetto delle procedure interne. Il prestito poi rappresenterà l’operazione 
mediante la quale il credito viene erogato.
La quota parte del fido che il cliente utilizza costituisce il grado di utilizzo del fido stes-
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so, mentre il fido utilizzato è l’ammontare di credito effettivamente erogato al cliente 
alla data di riferimento.
Prima di concedere un fido l’intermediario si accerta dell’affidabilità del cliente me-
diante un’analisi condotta dall’Ufficio fidi, chiamata istruttoria, ponendo in essere una 
serie di controlli diversificati secondo la tipologia del cliente.
Obiettivo dell’istruttoria è valutare il rischio di insolvenza, a sua volta direttamente 
correlato al rischio di interruzione della continuità aziendale (going concern vs. gone 
concern). La valutazione e misurazione del rischio si basano sull’informazione, ovvero 
sulla quantità, qualità e tempestività delle informazioni a disposizione dei finanziatori, 
siano essi la banca o altra organizzazione.
La raccolta, elaborazione, standardizzazione, validazione delle informazioni è un pro-
cesso costoso, per cui l’azienda cliente deve collaborare a ridurre i costi di istruttoria. 
Infatti, in presenza di informazioni scarse e distorte (opacità informativa) il mercato 
del credito reagisce, alimentando fenomeni di razionamento. Imperfezione e cattiva 
qualità delle informazioni generano asimmetrie nella comunicazione, con la conse-
guenza di decisioni distorte e mercati imperfetti. 
In questi anni in particolare si è avuto una evoluzione nella normativa europea in ma-
teria di vigilanza bancaria, evoluzione che impone alle imprese una migliore comuni-
cazione finanziaria che integri la normale rendicontazione contabile periodica (bilan-
cio d’esercizio e consolidato) con informazioni prospettiche in funzione delle diverse 
fasi del ciclo di vita aziendale (introduzione, sviluppo, maturità, declino). 
L’obiettivo per la banca è la conoscenza del rischio d’impresa, ovvero della possibili-
tà che una variazione negativa inattesa del flusso di cassa operativo generi una corri-
spondente variazione negativa inattesa del capitale economico aziendale tale da peg-
giorare la capacità dell’impresa di raccogliere nuovo capitale ovvero nuove risorse fi-
nanziarie di debito o di equity (merito finanziario = merito creditizio + capitalizzazio-
ne) da destinare allo sviluppo e/o al riequilibrio finanziario. 
Il livello di rischio d’impresa rappresenta una variabile significativa nella stessa va-
lutazione del rischio di credito, ovvero della possibilità che una variazione negativa 
inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente variazione 
negativa inattesa del valore corrente della relativa esposizione creditizia.
La valutazione del merito creditizio non può pertanto riferirsi solo a documenti con-
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suntivi, con grandezze economico-finanziarie che privilegiano criteri di competenza 
economica, quale il conto economico e lo stato patrimoniale, ma deve disporre di in-
formazioni sulle grandezze attese, quali il flusso di cassa operativo atteso, attraverso la 
riconciliazione di flussi di reddito calcolati secondo il principio di competenza e flussi 
di liquidità calcolati quindi secondo il principio di cassa.
Gli strumenti che consentono tale riconciliazione sono il rendiconto finanziario e il 
budget e il piano di tesoreria. 
La dottrina parla del merito creditizio come valutazione che deve considerare sia la ca-
pacità di credito che la capacità di rimborso. 
La dottrina definisce la capacità di credito come il massimo fido ottenibile a livello di 
sistema a prescindere dalle forme tecniche di utilizzo e coincidente con il valore eco-
nomico del capitale per il terzo finanziatore. È un parametro obiettivo di lungo periodo. 
Diversamente la capacità di rimborso viene definita come la normale capacità di far 
fronte con continuità ed in modo regolare ai tipici impegni finanziari inderogabili con 
il flusso di cassa disponibile prodotto dalla gestione operativa. È un parametro vincolo 
di breve periodo.
Con l’implementazione degli accordi di Basilea 2 e successivi le banche hanno istituito 
procedure maggiormente standardizzate, rispetto al passato, di analisi del merito cre-
ditizio della clientela, nella logica dell’applicazione di modelli di rating interni, validati 
dalle stesse autorità monetarie.

Rating e merito creditizio
Il rating rappresenta la valutazione fornita da una organizzazione esterna alla banca, 
indipendente, o da procedure interne della banca, validate dalle autorità monetarie, 
sulla qualità di un debito, ovvero sulla probabilità che la società restituisca puntual-
mente il proprio debito. La classificazione dei debiti avviene su scale, numeriche o al-
fabetiche. Nel campo alfabetico il punteggio va dalla massima affidabilità, punteggio 
AAA ad AA, A e BBB (che sono i 4 gradi di investimento in ordine decrescente); seguo-
no BB, B, CCC, CC (che sono i quattro gradi di speculazione) e D (che è relativo ai casi 
di certo inadempimento.
Dottrina e prassi parlano di un processo che prevede step successivi.
Il primo step verifica la veridicità dei dati. – La banca accerta l’esattezza, la veridicità 
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e la compiutezza delle dichiarazioni rilasciate dal cliente al momento della presenta-
zione della domanda di fido (dati anagrafici, iscrizione alla Camera di commercio, pro-
prietà immobiliari, ecc.) e le integra con notizie esterne fornite da fonti indipendenti.
Il processo di rating prosegue quindi con l’analisi quantitativa, qualitativa e andamen-
tale: di seguito la definizione e il contenuto delle diverse fasi.

Il processo di rating

ANALISI 
QUANTITATIVA

Analisi Economico-Finanziaria
• Analisi dei bilanci
• Simulazioni e previsioni
• Valutazione del capitale economico

ANALISI 
QUALITATIVA

Analisi Congiunturale e Settoriale
• Analisi e valutazione congiuntura macroeconomica
•  Analisi e valutazione del micro-settore 

merceologico di appartenenza

Analisi Gestionale Qualitativa e ESG
• Corporate governance (di gruppo e aziendale)
• Strategie e politiche
• Organizzazione e processi
 • Analisi dei rischi ambientali
 • Analisi dei rischi sociali
 • Analisi dei rapporti con i dipendenti
 •  Analisi degli impatti sulla collettività 

e sul territorio circostante

ANALISI 
ANDAMENTALE

•  Analisi e valutazione della movimentazione 
dei c/c (ordinari e per anticipo crediti)

• Analisi e valutazione delle segnalazioni di Centrale rischi

1- L’analisi economico-finanziaria
Il processo di attribuzione del rating contempla l’analisi dell’informativa economi-
co-finanziaria redatta dall’impresa, in adempimento degli obblighi civilistici e fiscali.
Nell’ambito della cosiddetta analisi quantitativa il cliente viene richiesto di comuni-
care alla banca finanziatrice la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria, 
sia attraverso la consegna della documentazione civilista e fiscale, ovvero del bilancio 
d’esercizio, ma non solo. 
Poiché la concessione di fido riguarda il futuro, la miglior prassi richiede che il cliente 
fornisca alla banca la documentazione sul progetto che intende attuare, e/o sul paino 
di sviluppo che intende perseguire, corredando l’informativa con adeguata documen-
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tazione: piani, bilanci pro-forma, business plan, sulla base dell’orizzonte del progetto.
Molto spesso tale documentazione deve essere fornita compilando modulistica specifi-
ca della banca, disponibile on line, attraverso la quale vengono raccolte le informazioni 
necessarie per istruire adeguatamente la pratica.
L’informativa richiesta è funzione della dimensione dell’azienda richiedente fido, e tie-
ne conto dei diversi obblighi civilistici e fiscali a carico delle aziende, ma anche delle 
specifiche procedure di rating che la banca adotta secondo la dimensione aziendale.
Per le imprese minori la procedura di rating tiene conto del fatto che tali realtà spesso 
hanno obblighi contabili e fiscali semplificati, in quanto per esse sono richieste solo la 
compilazione dei registri IVA e la compilazione del quadro F nel modello unico, con 
informazioni relative soprattutto a componenti reddituali. Pertanto, per questa tipolo-
gia di aziende, che non sono tenute alla redazione della contabilità ordinaria, la ban-
ca richiede copia della dichiarazione dei redditi, dalla quale è in grado di ricostruire le 
principali quantità economico-finanziarie, a controllo delle informazioni che l’azienda 
cliente è tenuta a fornire, compilando la domanda di affidamento.
Va inoltre osservato che per le imprese rette in forma di società di capitali, tenute per 
legge alla tenuta della contabilità ordinaria, le norme per la redazione del bilancio d’e-
sercizio sono diversificate secondo la dimensione delle stesse. Per la struttura del si-
stema imprenditoriale italiano, la maggioranza delle imprese in Italia presentano il bi-
lancio in forma abbreviata, ex art. 2435 bis, modalità che prevede una semplificazione 
dell’informativa con riferimento sia ai prospetti contabili, che al contenuto della parte 
esplicativa del bilancio, contenuta nella nota integrativa ex art. 2427 c.c.
In questo caso l’azienda dovrebbe prestare molta attenzione a curare la redazione della 
nota integrativa, eventualmente indicando informazioni, di cui l’azienda dispone, anche 
se non specificatamente richieste dall’art. 2427 c.c. Il riferimento è a un adeguato detta-
glio della composizione dei debiti, in particolare distinguendo debiti di natura commercia-
le e debiti di natura finanziaria, per le diverse condizioni che caratterizzano tali rapporti.
 Ai sensi della Legge 139/2015 solo le società che redigono il bilancio in forma ordinaria 
sono inoltre tenute anche alla redazione del rendiconto finanziario. Ne deriva che le 
società che redigono il bilancio in forma abbreviata, oltre a poter mantenere il criterio 
nominale per l’esposizione dei debiti, non sono tenute alla redazione di tale prospetto. 
Ma le procedure delle banche, in attuazione della nuova normativa di Basilea 3, richie-
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dono di valutare la capacità dell’azienda a servire il debito attraverso i flussi di cassa 
operativi attesi: l’analisi dei rendiconti finanziari passati informa sulla capacità di au-
tofinanziamento della società, informazione necessaria per lo stesso imprenditore, che 
viene messo in grado di comprendere meglio il punto di vista della banca e le eventuali 
obiezioni che potrebbero essere emesse sulla sua richiesta di affidamento. 
Una sintesi delle informazioni economico finanziarie richieste dalle banche sono sin-
tetizzate nel seguente prospetto.

QUADRO INFORMATIVO NEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA

Analisi economico-finanziaria (storica e prospettica)
MOL (Ebitda)
Autofinanziamento operativo
Autofinanziamento netto
Saldo netto di gestione operativa
Investimenti operativi in beni strumentali
Investimenti finanziari
Investimenti in capitale circolante
Fabbisogno finanziario a medio lungo termine
Fabbisogno finanziario a breve termine
Posizione finanziaria netta
Saldo di liquidità 

Tali informazioni derivano da un sistema di amministrazione e controllo adeguato a 
monitorare l’andamento della gestione aziendale e a redigere una informativa di bilan-
cio adeguata alle attese dei finanziatori dell’azienda target.
Il sistema di raccolta delle informazioni quantitativa della banca per le aziende tenu-
te alla redazione del bilancio d’esercizio inizia dall’analisi del bilancio d’esercizio, che 
prevede:
l’analisi per indici e per flussi, ovvero la riclassificazione dei dati contabili, il calcolo di 
indici e la redazione del prospetto dei flussi finanziari. 
Ne deriva che l’accuratezza e la trasparenza del bilancio, oltre alla completezza delle 
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informazioni della nota integrativa e della relazione sulla gestione, rappresentano una 
condizione essenziale per un rapporto di fiducia con il sistema bancario. 
La banca procede, integrando le informazioni del bilancio con quelle provenienti da al-
tre fonti, a verificare in particolare l’andamento di alcune variabili significative. 

Di seguito un elenco, non esaustivo, delle informazioni che la prassi raccoglie e ritiene 
rilevanti.
Informazioni rilevanti per i finanziatori per la valutazione del merito creditizio

Analisi economico-finanziaria storica
Analisi trend di sviluppo (ultimi 3 esercizi)
Fatturato
MOL (ebitda)
Capitale circolante operativo
Capitale investito operativo
Analisi della redditività
ROE (Return on equity), ROI (Return on investments, ROS (Return on sales) e ROA ope-
rativo corrente (Return on assets)
Analisi dell’equilibrio economico e stima del rischio operativo
Dinamica costi operativi
Calcolo punto di pareggio economico
Calcolo margine di sicurezza
Calcolo della leva operativa (/\MOL/ /\Vendite
Analisi della struttura patrimoniale e stima della solidità patrimoniale
Struttura del passivo (capitale proprio, debiti finanziri, debiti di funzionamento)
Analisi livello di capitalizzazione
Analisi capitale netto tangibile
Struttura attivo (capitale operativo, circolante, liquidità)
Posizione finanziaria netta
Analisi dell’equilibrio finanziario e stima del rischio finanziario
Determinazione a consuntivo del fabbisogno e delle fonti di copertura utilizzate e ve-
rifica coerenza. Analisi del margine di auto-finanziamento



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I QUADERNI160

Analisi dei flussi di cassa
Calcolo leva finanziaria
Analisi del ciclo del circolante
Analisi del grado di utilizzo del fido a livello banca e sistema
Analisi economico-finanziaria prospettica
Stima tasso medio di crescita delle vendite
Stima del tasso medio di indebitamento bancario
Stima del ciclo del circolante
Stima dell’autofinanziamento operativo medio atteso
Stima del costo di produzione medio atteso
Stima degli investimenti operativi medi attesi
Stima del fabbisogno operativo corrente medio atteso
Stima degli oneri finanziari medi attesi
Stima della riserva di credito residua
Stima degli impegni medi attesi non prorogabili
Stima del flusso di cassa disponibile medio atteso
Definizione della capacità di rimborso residua

Il sistema degli indicatori di bilancio serve quindi per la valutazione del merito credi-
tizio. L’analisi, in un primo step, considera: 

a. Equilibrio economico, 
b. Equilibrio patrimoniale, 
c. Equilibrio finanziario, 
d. Equilibrio di liquidità.

Tali driver sono funzionali alla valutazione della probabilità di default (PD), probabilità che 
deve essere associata all’approfondimento del rischio di credito, stimabile sulla base della: 

a. Perdita attesa (Expeted Loss - EL), 
b.  Perdita inattesa (Unexpeted Loss - UL), ovvero 

della variabilità della perdita stessa.
Per misurare il rischio di credito i modelli di analisi implementati dal sistema banca-
rio, in attuazione di Basilea 2/3 si propongono di valutare il valore dell’esposizione al 
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momento del default (Exposure At Default -EAD), variabile casuale data dall’esposi-
zione corrente (certa) incrementata dalla variazione attesa dell’affidamento utilizzato 
(incerta), oltre la probabilità di default (PD), ovvero la probabilità che la controparte 
si renda inadempiente nella restituzione del capitale e nel pagamento degli interessi. 
Il processo di valutazione viene completato con una terza variabile: il livello di perdita 
al momento del default (Loss Given Default – LGD), che è una misura del rischio di re-
cupero. Si riferisce alla frazione di credito che in caso di insolvenza della controparte 
si stima non potrà esser recuperata.
Per tale valutazione l’analisi quantitativa è integrata con l’analisi qualitativa e anda-
mentale, analisi che tengono conto anche di eventuali garanzie prestate dal creditore [1]. 

2. L’analisi qualitativa
La valutazione del merito creditizio, ma anche dell’attrattività di un investimento in 
una specifica realtà imprenditoriale, non può astrarre da una analisi sul contesto com-
petitivo in cui opera l’azienda, in quanto la performance economico-finanziaria è fun-
zione anche di variabili esterne all’azienda, a partire dall’ambiente di riferimento.
 L’analisi qualitativa si proporre di diagnosticare in anticipo il verificarsi di eventuali 
situazioni di crisi, che potrebbero pregiudicare il corretto soddisfacimento degli impe-
gni assunti dall’azienda affidata.
L’andamento di un’azienda è funzione di una pluralità di fattori, alcuni esogeni, 
espressione del rischio sistemico, altri endogeni, espressione del rischio specifico. Nel-
lo stresso tempo alcuni accadimenti possono essere oggetto di previsione, altri accadi-
menti possono essere imprevedibili.

1 Sul processo di elaborazione del rating si rimanda a: M. Talone, F. Gualnieri, Una proposta operativa, in D. Bernardi, 
M. Talone, Sistemi di allerta interna, Quaderno n. 71, SAF- Milano 2017, p. 67.
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Nella figura una sintesi delle aree di analisi, da cui potrebbero emergere fattori di crisi. 

Aree di analisi

Descrizione:

FATTORI 
ESOGENI

Settore 
merceologico

Sfavorevole evoluzione della domanda
Fase di maturità/declino del 
ciclo di vita del settore
Discontinuità tecnologica (obsolescenza tecnica)
Contesto competitivo

Congiuntura 
economica

Evoluzione sfavorevole delle 
macro variabili economiche
Cambiamenti normativi
Avvenimenti traumatici ed eventi straordinari

FATTORI 
ENDOGENI

Proprietà e 
management Eccessivo accentramento/condizione padronale

Pianificazione 
e controllo

Debolezza sistemi di controlli interni
Comportamenti anomali/pregiudizievoli
Disimpegno proprietà’/management
Politiche di sviluppo errate
Errori di marketing
Errata strategia economico-finanziaria
Operazioni di finanza straordinaria
Inadeguata attività di pianificazione e controllo

Gestione 
operativa

Struttura dei costi inefficiente
Inefficienza dei sistemi informativi
Inefficienza dei processi 
organizzativi e produttivi

Le informazioni qualitative sono raccolte dalla banca attraverso questionari sommini-
strati alla clientela, integrati da informazioni prevenienti dall’ufficio studi e da banche 
dati. 
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C.2.1. Le nuove dimensioni dell’analisi qualitativa: informazioni non fi-
nanziarie e analisi ambientale, sociale e di governance (Analisi ESG – En-
vironmental, Social, Governance)

Il periodo di crisi che ha colpito l’economia in questi anni ha posto in evidenza l’impor-
tanza di approfondire la valutazione qualitativa delle strategie aziendali, con partico-
lare attenzione all’evidenziazione di rischi che potrebbero derivare da strategie azien-
dali non attente agli effetti delle scelte aziendali sull’ambiente naturale, sulla collet-
tività, intesa come comunità dei dipendenti e come comunità di riferimento, nonché 
da scelte di governance che potrebbero essere pregiudizievoli a un corretto rapporto 
con il mercato.

La sfida del cambiamento climatico in primis vede i finanziatori, tra cui il sistema ban-
cario, interessati a verificare gli effetti del cambiamento climatico sulla sostenibilità 
dello stesso business dell’azienda, per la possibile carenza di risorse naturali critiche 
per il successo del progetto imprenditoriale. Nello stesso tempo il sorgere di nuove 
normative che pongano vincoli alle scelte aziendali potrebbero rappresentare minacce 
alla stessa sopravvivenza della realtà aziendale.
In questa ottica la presenza in azienda di certificazioni di qualità, di certificazioni ISO 
sulla adeguatezza dei processi produttivi rappresentano altrettanti indicatori di atte-
nuazione dei rischi ambientali e sociali che caratterizza il mondo delle aziende.
Nello stesso modo l’insoddisfazione dei dipendenti e della comunità in cui è inserita 
l’azienda potrebbero rappresentare ulteriori minacce alla sostenibilità e alla continu-
ità dell’azienda.
In questo ambito la presenza di codici etici e l’adeguatezza del modello organizzativo 
a quanto previsto dalla L. 231/2001 possono rappresentare un fattore di riduzione dei 
rischi soprattutto con riferimento a quelli connessi alla perdita di reputazione della re-
altà aziendale, quali la corruzione.
In un momento, inoltre, in cui il tema del passaggio generazionale sta interessan-
do moltissime realtà imprenditoriali, il rapporto famiglia-impresa, le caratteristiche 
dell’imprenditore, la composizione degli organi sociali della società richiedente fido 
sono informazioni critiche nelle istruttorie di fido.
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Nella seguente figura una sintesi delle possibili delle aree di indagine previste da un’a-
nalisi ESG.

L’analisi ESG

FATTORI ESG ambientali Adeguatezza impianti alle normative
Adeguatezza scarichi
Adeguatezza emissioni

sociali Caratteristiche dipendenti
Tasso di turnover
Età media dipendenti
Rapporti con comunità di riferimento
Cause con popolazione locale

governance Presenza di amministratore unico
Presenza e Composizione consiglio 
di amministrazione
Esperienze dei consiglieri
Presenza organo di controllo

3. L’analisi andamentale 
La prima fonte di informazioni sull’affidabilità della clientela per la banca è l’anali-
si dei rapporti che il cliente intrattiene con la banca e con il sistema bancario nel suo 
complesso. L’analisi andamentale rappresenta pertanto il giudizio complessivo di sin-
tesi sul cliente, che tiene conto del suo comportamento nei confronti della banca e del 
sistema bancario complessivo.
Nella seguente figura l’articolazione dell’analisi andamentale.

Analisi andamentale

ANALISI INTERNA ALLA BANCA ANALISI ESTERNA SUL SISTEMA 
BANCARIO COMPLESSIVO

Analisi e valutazione della movimentazione 
dei c/c (ordinari e per anticipo crediti)

Analisi e valutazione delle 
segnalazioni di Centrale Rischi

Vantaggi Vantaggi

Possibilità di avere dati 
aggiornati continuamente

Disponibilità di un gran 
numero di informazioni
Efficacia delle analisi previsionali.

Svantaggi Svantaggi

Informazioni a disposizione molto limitate;
Ininfluente l’analisi previsionale 
nel caso di multi affidamento

Necessità, al fine dell’analisi, 
di informazioni aggiornate in 
continuazione (effetto rolling).
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3.1. Le segnalazioni alla Centrale Rischi
La Centrale Rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle 
banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
Fornisce informazioni per la valutazione del merito di credito delle imprese, oltre a ef-
fettuare l’analisi e gestione del rischio creditizio.
Le finalità della C.R. sono:
❱  avere delle informazioni sull’andamento della domanda di credito e sulle politiche 

creditizie del sistema bancario;
❱  Strumento informativo in grado di aumentare la capacità di valutazione della clientela;
❱  Accrescimento della stabilità del sistema creditizio e finanziario.
L’oggetto delle segnalazioni, con scadenza mensile, alla C.R. sono:
a.  Rischi autoliquidanti: finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto 

all’intermediario prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti; 
essi vengono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell’intermediario di tali 
crediti (es. anticipo fatture).

b.  Rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati secondo modalità a scadenze prefissa-
te contrattualmente (es. mutuo, leasing).

c.  Rischi a revoca: finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattual-
mente per i quali l’intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste 
giusta causa (es. apertura di credito in c/c a tempo indeterminato).

d. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.
a +b + c + d costituisce il totale rischi per cassa.
e.  crediti di firma: le segnalazioni vanno effettuate a nome del cliente al quale è rila-

sciata la garanzia e prevede 2 categorie:
❱  di natura commerciale
❱  di natura finanziaria
(a+b+c+d+e) = totale rischi diretti
f.  Garanzie ricevute: garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo 

di rafforzare l’aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela 
nei loro confronti.

g. Derivati
(f+g) = Totale rischi indiretti



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I QUADERNI166

4 - L’attribuzione del rating
Sulla base delle informazioni raccolte, la banca procede a assegnare una classe di ra-
ting all’azienda richiedente fido, tenendo conto che le condizioni dell’affidamento, in 
termini di pricing, sono funzione della classe di rating riconosciuto: il costo del finan-
ziamento viene correlato al livello di rischio presentato. Sono previsti specifici istituti, 
regionali e nazionali, come il Fondo di garanzia per le PMI, per migliorare le condizioni 
del finanziamento per l’impresa cliente. 

L’obiettivo dell’analisi è la valutazione della sostenibilità del debito. L’attuale prassi 
bancaria ritiene che se almeno 3 su 4 dei seguenti indici sono rispettati:
❱ Debito Finanziario / Ricavi  .............................................. < 30%
❱ Debito Finanziario / Ebitda  .............................................  < 3
❱ Debito Finanziario / Patrimonio Netto  ............................  < 3
❱ Flusso di Cassa Op. / Servizio d. Debito  ...........................  > 1,2
(…e, ovviamente: Patrimonio Netto > minimo «vitale»), la dimensione del debito fi-
nanziario viene ritenuta fisiologica.

Una ulteriore analisi, richiesta dalle nuove normative della BCE, è relativa alla stima 
del Debt Service Coverage Ratio (DSCR), ovvero del rapporto fra flusso di cassa ope-
rativo e risorse necessarie per il servizio del debito. Il calcolo di tale rapporto avvie-
ne attraverso un’adeguata analisi dei rendiconti finanziari, sia passati che prospettici.
Nella seguente figura il modello di rielaborazione del rendiconto finanziario per la sti-
ma del DSCR.

Analisi del Rendiconto finanziario per stima DSCR (FCO/SdD)

Margine operativo lordo (EBITDA)
Imposte 
Variazione capitale circolante
Investimenti netti in immobilizzazioni
= Flussi di cassa gestione operativa

Flusso di cassa gestione operativa 
(prima servizio del debito) ➞ FCO

Oneri finanziari
+ Variazione Debito lungo termine
= Flussi della gestione finanziaria

Servizio del debito (SdD) =
Rate mutuo + rate leasing + oneri 
finanziari sul debito a breve

Dividendi
+ Aumento di capitale 
= Flusso netto di liquidità 

In condizioni ordinarie il FCO deve 
essere superiore al servizio del debito
    FCO/SdD > 1,2
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Il rendiconto finanziario, ex post, illustra le risorse generate dalla gestione aziendale 
e la loro destinazione a coprire i fabbisogni finanziari dell’azienda. Costruito in modo 
prospettico, definisce l’entità dei fabbisogni finanziari da coprire, individua la quota di 
tale fabbisogno che può essere coperta con fonti interne (autofinanziamento) e quindi 
definisce la dimensione del fabbisogno finanziario netto che deve essere coperta ricor-
rendo a fonti esterne, a titolo di debito e/o a titolo di equity.

Valutazione del fabbisogno finanziario netto
Fabbisogno finanziario lordo

Variazione capitale circolante netto operativo (+/-)
Investimenti/Disinvestimenti (+/-)
Rimborso finanziamenti breve termine 
e medio lungo termine (-)

(meno)

Autofinanziamento aziendale

Utile (perdita) dell’esercizio (+/-)
Ammortamenti dell’esercizio (+)
Accantonamento netto al fondo TFR (+/-)
Accantonamento fondi rischi (+)

= Fabbisogno finanziario netto

Qualora dai piani aziendali la strategia di sviluppo richieda l’integrazione della capa-
cità di autofinanziamento con il ricorso a finanziamenti esterni, si dovrà verificare che 
i piani futuri generino risorse adeguate, al netto degli investimenti di mantenimento, 
al rispetto delle condizioni dei finanziamenti (covenants) negoziati. In caso di FCO, 
stimato come indicato, insufficiente al “servizio del debito”, l’investimento non appare 
sostenibile solo con ricorso al debito, ma richiede apporti di capitale (equity). 
La scelta della forma tecnica di finanziamento seguirà alla fase istruttoria di valuta-
zione del merito creditizio. Tale forma tecnica dovrà essere coerente con la tipologia, 
andamento, variabilità del fabbisogno finanziario netto e economicamente sostenibile 
dalla realtà aziendale.
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3  TIPOLOGIE DI CONTRATTI BANCARI

1.0   FINANZIAMENTI AI PRIVATI
 
1.1 - I Finanziamenti al Consumo

Il prodotto CREDITO AL CONSUMO
Utilizzo/finalità Il credito al consumo può instaurarsi a seguito dell’acquisto di un 

bene durevole, quale Automobile, TV, Telefono cellulare, grandi elet-
trodomestici, altri apparecchi tecnologici. In questo caso il rapporto è 
triangolare tra il Cliente, il fornitore del Bene e la Società Finanziaria 
che eroga il finanziamento.
Esistono anche finanziamenti al consumo erogati dalla Banca al Clien-
te di tipo “libero”, a volte concessi oltre al mutuo sulla casa, ad esem-
pio per lavori di ristrutturazione della casa, o collegati alle carte di 
credito (revolving o meno): una linea di fido sugli acquisti mensili. 
Storicamente esiste anche la “cessione del quinto”: la Banca conce-
de credito fino ad una rata pari ad 1/5 del proprio stipendio mensile. 
L’addebito delle rate di restituzione avviene alla fonte, trattenuto dal 
Datore di Lavoro, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (come ag-
giornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80).
È destinato a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato 
e del comparto para-statale che delle aziende private.
Nella stessa Legge 80/2005 è stata estesa la possibilità di cedere parte 
della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli enti previ-
denziali.

Tipologie In base al tasso di interesse applicato il finanziamento può essere:

A tasso variabile: il tasso varia in funzione di un parametro di riferi-
mento (es. Euribor). Il vantaggio è legato alla possibilità di sfruttare le 
oscillazioni al ribasso dei tassi di mercato, al contrario lo svantaggio 
risiede nell’eventuale aumenti dei tassi di interesse con conseguente 
incremento dell’importo delle rate;

A tasso fisso: come desumibile dal termine il tasso non varia per tutta 
la durata del finanziamento. Il vantaggio è legato alla sicurezza che 
la rata non subirà incrementi durante il decorso del finanziamento, lo 
svantaggio consiste nel non poter usufruire di eventuali riduzioni dei 
tassi di mercato;

A tasso misto: prevede la possibilità di modificare il tasso da fisso a 
variabile o viceversa. Vantaggi e svantaggi coincidono con quelli indi-
cato per i finanziamenti a tasso fisso e quelli a tasso variabile. 
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Rimborso Il rimborso del finanziamento avviene mediante il pagamento delle 
rate (mensili, trimestrali, semestrali, annuali) il cui ammontare com-
prende una quota capitale e una quota interesse.
L’applicazione del metodo alla “francese” (il più diffuso in Italia) com-
porta, nello sviluppo del piano di ammortamento, una rata di importo 
fisso composta da una quota capitale crescente e una quota di interessi 
decrescente. In altri termini, ciò significa che il pagamento degli inte-
ressi avviene maggiormente nel corso dei primi anni del finanziamento.
Per i finanziamenti collegati alla carta di credito, il rimborso avviene 
per intero o a rate sul conto corrente collegato alla carta stessa.

Rischi (cautele) Necessario che il consumatore effettui un’attenta analisi circa le pro-
prie effettive possibilità attuali e prospettiche di rimborso regolare 
del finanziamento. In sostanza è necessario valutare se le proprie en-
trate sono adeguate a garantire il puntuale pagamento delle rate.
Nel calcolo vanno considerati eventi imprevisti che possono incidere 
in misura significativa sulla propria capacità di rimborso, aumentando 
le proprie uscite (spese mediche di importo rilevane, spese per la casa, 
per la famiglia in generale) oppure ridurre le entrate (perdita del posto 
di lavoro, malattia o periodi di cassa integrazione).
Lo scopo dell’analisi è di prevenire il rischio di sovraindebitamento e 
le conseguenze negative che ne derivano.

Costi Gli oneri a carico del prenditore sono generalmente: le spese di istrut-
toria, gli interessi, gli interessi di mora (in caso di ritardo nel rimborso 
delle rate), le spese per l’incasso della rata. 

Da evitare Il mancato pagamento puntuale delle rate espone il prenditore a con-
seguenze, anche gravi.
La prima è rappresentata dall’applicazione degli interessi di mora in 
aggiunta alle somme già dovute.
Il ritardo nei pagamenti espone anche al rischio di segnalazioni nella 
Centrale Rischi della Banca d’Italia e negli altri sistemi informativi sul 
credito (es. CRIF). 

Azioni preventive Nel caso in cui il prenditore si trovi in uno stato di difficoltà nel paga-
mento regolare delle rate è opportuno che si rivolga tempestivamente 
all’intermediario al fine di valutare, insieme, una possibile soluzione.

Tutele Il cliente ha il diritto di ottenere gratuitamente dall’intermediario un 
documento (su supporto cartaceo o durevole) contenente, in modo 
chiaro e comprensibile, le informazioni generali sui contratti di cre-
dito proposti.
Inoltre, dopo aver fornito le informazioni utili ad individuare la pro-
prie aspettative e la propria situazione economico-finanziaria, il pren-
ditore ha altresì diritto, prima di essere vincolato da un contratto di 
credito o da un’offerta, alla consegna del PIES (“Prospetto Informativo 
Europeo Standardizzato”). 
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1.2 - I Mutui Immobiliari

Il prodotto MUTUO IPOTECARIO 
Utilizzo/finalità Ai sensi dell’art 1813 del codice civile il mutuo è: “il contratto col quale 

una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata 
quantità di danaro..., e l’altra si obbliga a restituire”.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante il pagamento delle 
rate (capitale e interessi) secondo quanto previsto dal piano di am-
mortamento (progetto di restituzione del debito che contiene l’am-
montare delle rate e la periodicità dei pagamenti) pattuito all’atto 
della stipula. Il finanziamento è a titolo oneroso e gli interessi ne rap-
presentano il costo.
Il mutuo viene definito ipotecario quando il mutuante (il soggetto 
che concede il finanziamento) è assistito da ipoteca su beni immobili. 
Trattasi di un finanziamento a medio-lungo termine, la cui durata so-
litamente varia da un minimo di cinque anni a un massimo di trenta 
anni. Rappresenta la forma più diffusa di credito immobiliare offerto 
ai consumatori. È richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un 
immobile residenziale. Viene utilizzato anche per sostituire o rifinan-
ziare mutui già ottenuti con la medesima finalità. 

Tipologie In base al tasso di interesse applicato il mutuo può essere:

A tasso variabile: il tasso varia in funzione di un parametro di riferi-
mento (es. Euribor). Il vantaggio è legato alla possibilità di sfruttare le 
oscillazioni al ribasso dei tassi di mercato, al contrario lo svantaggio 
risiede nell’eventuale aumenti dei tassi di interesse con conseguente 
incremento dell’importo delle rate;

A tasso fisso: come desumibile dal termine il tasso non varia per tutta 
la durata del finanziamento. Il vantaggio è legato alla sicurezza che 
la rata non subirà incrementi durante il decorso del finanziamento, lo 
svantaggio consiste nel non poter usufruire di eventuali riduzioni dei 
tassi di mercato;

A tasso misto: prevede la possibilità di modificare il tasso da fisso a va-
riabile o viceversa. Vantaggi e svantaggi coincidono con quelli indicati 
per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile. 

A tasso doppio: il finanziamento è diviso in due parti, una con tasso 
fisso e una con tasso variabile. La soluzione consente di equilibrare 
gli svantaggi e i vantaggi previsti per il tasso fisso e il tasso variabile.

Rimborso Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento delle rate 
(mensili, trimestrali, semestrali, annuali) il cui ammontare comprende 
una quota capitale e una quota interesse.
L’applicazione del metodo alla “francese” (il più diffuso in Italia) com-
porta, nello sviluppo del piano di ammortamento, una rata di importo 
fisso composta da una quota capitale crescente e una quota di interessi 
decrescente. In altri termini, ciò significa che il pagamento degli inte-
ressi avviene maggiormente nel corso dei primi anni del finanziamento.
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Rischi (cautele) Necessario che il consumatore effettui un’attenta analisi circa le pro-
prie effettive possibilità attuali e prospettiche di rimborso regolare 
del finanziamento. In sostanza è necessario valutare se le proprie en-
trate sono adeguate a garantire il puntuale pagamento delle rate.
Nel calcolo vanno considerati eventi imprevisti che possono incidere 
in misura significativa sulla propria capacità di rimborso, aumentando 
le proprie uscite (spese mediche di importo rilevane, spese per la casa, 
per la famiglia in generale) oppure ridurre le entrate (perdita del posto 
di lavoro, malattia o periodi di cassa integrazione).
Lo scopo dell’analisi è di prevenire il rischio di sovraindebitamento e 
le conseguenze negative che ne derivano.

Costi Gli oneri a carico del prenditore sono generalmente: le spese di istrut-
toria, le spese di perizia, le spese notarili, il premio dell’assicurazione 
a copertura di danni sull’immobile (obbligatoria), il premio dell’assicu-
razione vita (facoltativa e offerta nei sevizi accessori), gli interessi di 
mora (in caso di ritardo nel rimborso delle rate), le spese per l’incasso 
della rata. 

Da evitare Il mancato pagamento puntuale delle rate espone il prenditore a con-
seguenze, anche gravi.
La prima è rappresentata dall’applicazione degli interessi di mora in 
aggiunta alle somme già dovute. Il ritardo nei pagamenti espone an-
che al rischio di segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d’Italia 
e negli altri sistemi informativi sul credito (es. CRIF).
Nei casi più gravi l’intermediario procede alla risoluzione del contrat-
to, pone il credito in “sofferenza” e avanza la richiesta di pignoramento 
sull’immobile al fine di procedere alla sua vendita all’asta. 

Azioni preventive Nel caso in cui il prenditore si trovi in uno stato di difficoltà nel pa-
gamento regolare delle rate è opportuno che si rivolga tempesti-
vamente all’intermediario al fine di valutare, insieme, una possibile 
soluzione (es. rifinanziamento del mutuo, allungamento della durata, 
sospensione temporanea del pagamento delle rate – capitale e inte-
ressi – o riduzione dell’importo delle stesse mediante la sospensione 
del rimborso della quota capitale).

Portabilità 
(surroga)

Possibilità per il mutuatario di trasferire il contratto presso un altro 
intermediario senza il pagamento di alcuna penalità né oneri di qual-
siasi tipo.

Tutele Il cliente ha il diritto di ottenere gratuitamente dall’intermediario un 
documento (su supporto cartaceo o durevole) contenente, in modo 
chiaro e comprensibile, le informazioni generali sui contratti di cre-
dito proposti.
Inoltre, dopo aver fornito le informazioni utili ad individuare la pro-
prie aspettative e la propria situazione economico-finanziaria, il pren-
ditore ha altresì diritto, prima di essere vincolato da un contratto di 
credito o da un’offerta, alla consegna del PIES (“Prospetto Informativo 
Europeo Standardizzato”). 
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2.0  I finanziamenti alle imprese e il leasing

Diverse sono le tipologie di contratti disponibili per l’accensione di finanziamenti a 
favore del sistema delle aziende. 
Si caratterizzano per durata, condizioni, vincoli, etc. Ogni banca, nel suo sito, presenta 
una sezione “trasparenza”, nella quale sono disponibili i Fogli Informativi e le Infor-
mazioni Generali dei prodotti e dei servizi offerti, le Guide specifiche (Il Conto Cor-
rente, Il Mutuo per la casa, Il Credito ai consumatori) e i Documenti informativi delle 
condizioni offerte alla generalità della Clientela.
I contratti offerti dal sistema bancario sono disciplinati dal Libro IV – Delle Obbliga-
zioni, ai Titoli I -V del codice civile.
I fogli informativi disponibili presso gli sportelli bancari definiscono le specifiche con-
dizioni offerte dalla singola banca, nell’ambito del sistema legislativo vigente.
Occorre ribadire che la forma tecnica di finanziamento deve essere coerente con la ti-
pologia del fabbisogno finanziario da coprire, per durata, variabilità, rischiosità. 

Fabbisogni finanziari collegati a investimenti in beni strumentali dovrebbero essere 
coperti con fonti di finanziamento a lungo termine, con rimborso finale in un’unica so-
luzione (bullet) o con rimborso rateale. I finanziamenti a lungo termine possono pre-
vedere un periodo di preammortamento, nel quale sono dovuti solo gli interessi, e un 
periodo di rimborso, con pagamento di rate di rimborso comprensive di quota capitale 
e quota interessi.
Il contratto di finanziamento prevede espressamente i termini del contratto, quali sca-
denza delle rate, modalità di calcolo delle stesse, eventuali vincoli (covenants) per la 
vigenza del contratto di finanziamento. Tali covenants si propongono di mantenere 
situazioni di going concern per l’azienda richiedente il finanziamento, mentre il non 
rispetto di tali vincoli potrebbe determinare la scadenza immediata del residuo finan-
ziamento.
Le tipologie di covenants presenti nei contratti sono relativi al mantenimento di po-
sizioni di equilibrio finanziario, quali un rapporto determinato fra volume del capitale 
circolante netto e totale dell’attivo, di posizioni di equilibrio economico, quali il divie-
to che l’incidenza degli oneri finanziari superi determinate percentuali dell’EBITDA, di 
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equilibrio patrimoniale, quali il divieto che il finanziamento sia utilizzato per il rim-
borso di finanziamento soci. 
Rappresentano quindi condizionamenti posti dal creditore banca alle strategie azien-
dali, ad evitare che investimenti successivi, finanziati con ulteriore debito, minaccino 
la sopravvivenza nel tempo della realtà aziendale.

Il finanziamento del circolante può invece avvenire attraverso strumenti “revolving” o 
autoliquidantesi, che prevedono l’anticipazione da parte della banca del netto ricavo 
di crediti commerciali a scadenza differita: la qualità del credito vantato rappresenta 
la garanzia per la banca di rientrare a scadenza delle somme anticipate. Gli incassi dei 
crediti sul conto corrente aziendale rappresentano, come illustrato nelle pagine prece-
denti, una fonte informativa essenziale per la banca nella sua analisi di rating “anda-
mentale”: rispetto delle scadenze e delle condizioni da parte dei clienti rappresenta un 
elemento critico per valutare la qualità del credito e indirettamente la qualità dei pro-
dotti dell’azienda; clienti soddisfatti e solvibili sono la miglior garanzia che l’azienda 
affidata può presentare alla sua banca. 

2.1. - L’apertura di credito in c.c. - Art. 1842 c.c.

Il prodotto L’APERTURA DI CREDITO IN C.C. - ART. 1842 C.C.
Nozione L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si ob-

bliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per 
un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Utilizzo/finalità Il fido per lo scoperto in conto corrente consente all’azienda di far 
fronte a temporanei fabbisogni per elasticità di cassa, in presenza di 
previsione di incassi posteriori alla scadenza di pagamenti in scaden-
za per il finanziamento del circolante (regolamenti per acquisto di 
scorte), etc…

Rischi Durata del ciclo del circolante che si prolunga per difficoltà della 
clientela dell’azienda, con scoperti del conto corrente superiori all’am-
montare del fido concesso. 

Corretto utilizzo Ai sensi dell’art. 1843 - Utilizzazione del credito: 
Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte 
il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti 
ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono pres-
so la sede della banca dove è costituito il rapporto.
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Servizi accessori Il conto corrente è gestito con contratti di Home banking, consente 
l’emissione di assegni, …

Da evitare Posizioni di extra fido, che vengono segnalate alla CR. La normativa 
civilistica vieta l’anatocismo (il pagamento di interessi sugli interessi).
Da verificare le condizioni economiche che la banca prevede per l’uso 
del fido in conto corrente.

Tutele La corretta gestione del rapporto di conto corrente richiede da parte 
dell’azienda cliente una costante attività di controllo dell’andamento 
della liquidità, attraverso la redazione del budget di cassa.

Art. 1844 - Garanzia
Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, que-
sta non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che 
l’accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supple-
mento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non 
ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzional-
mente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Art. 1845 - Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima 
della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma 
la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la 
restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti 
può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito 
dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Titolarità I contratti di conto corrente cointestati possono essere a firma di-
sgiunta o a firma congiunta.
Il rischio del conto cointestato è l’uso non corretto da parte di uno 
degli intestatari: l’altro contraente non può rivalersi sulla banca in 
caso di comportamento scorretto da parte di un titolare: qualora ven-
ga meno la qualifica che consentiva al secondo intestatario di agire, 
l’altro cointestatario deve comunicare alla banca l’evento e modificare 
il contratto di conto corrente.
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2.2. Lo sconto di Cambiali commerciali – il castelletto di sconto

Il prodotto ART. 1858. LO SCONTO È IL CONTRATTO COL QUALE LA BANCA, 
PREVIA DEDUZIONE DELL’INTERESSE, ANTICIPA AL CLIENTE 
L’IMPORTO DI UN CREDITO VERSO TERZI NON ANCORA SCADUTO, 
MEDIANTE LA CESSIONE, SALVO BUON FINE, DEL CREDITO STESSO.

Tipologie Art. 1859 - Sconto di cambiali 
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno banca-
rio, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti 
dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della 
provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole 
«senza accettazione».

Art. 1860 - Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stes-
so privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo 
possesso.

Utilizzo/finalità Qualora il credito verso clienti preveda l’emissione di un titolo di cre-
dito, l’operazione di sconto della cambiale prevede l’anticipo del netto 
ricavo, che viene accreditato sul conto corrente.
Il regolamento con emissione di un titolo di credito rappresenta una 
forma di tutela di chi fornisce merci e servizi, per le caratteristiche del 
titolo di credito.

Rischi Il volume di cambiali presentate allo sconto deve essere coerente con 
il volume delle vendite (fatturato) della società: lo sconto di cambiali 
di “comodo” presenta maggiori rischi per la banca.

Corretto utilizzo Il costo effettivo del finanziamento, in presenza di bassi tassi d’inte-
resse, non appare conveniente, in quanto sconta l’imposta proporzio-
nale di bollo (12%0) 

Servizi accessori La banca offre il servizio di incasso della cambiale

Da evitare Emissione di cambiali di comodo, il protesto del titolo cambiario per 
mancato pagamento alla scadenza, evento che viene segnalato nel 
bollettino dei protesti

Tutele Richiesta di “avvallo” da parte di un soggetto terzo

2.3. Gli anticipi su RIBA
Il “costo” dell’operazione “sconto cambiario” ha visto svilupparsi l’istituto dell’antici-
po su fatture, dove la banca mette a disposizione del cliente un importo commisurato 
al valore delle fatture cedute.
L’istituto viene considerato più rischioso da parte della banca, in quanto non prevede 
la cessione del credito, ma la domiciliazione del credito presso la banca per il suo in-
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casso. Pertanto, non essendo la cessione di un titolo di credito, come la cambiale, la 
transazione non ha il carattere di neutralità rispetto all’operazione sottostante della 
cessione tramite girata di un titolo di credito.

Il prodotto ANTICIPI SU FATTURE
Tipologie Anticipo di valuta, anticipo di netto ricavo

Utilizzo/finalità Disporre di liquidità prima dell’incasso della fattura

Rischi L’anticipo su RIBA non prevede la cessione del credito da parte dell’a-
zienda cliente. Di fatto la banca si impegna ad incassare la fattura (ri-
cevuta) alla scadenza, per cui il credito rappresenta solo una garanzia 
per la banca

Corretto utilizzo Operazione autoliquidantesi, utile per finanziamento del fabbisogno 
di circolante

Servizi accessori Servizi di incasso/domiciliazione bancaria

Da evitare Emissione di fatture di comodo

Tutele Presentare all’incasso solo fatture di clienti solvibili, per evitare esiti 
negativi sull’analisi andamentale

2.4. Anticipi all’esportazione e su flussi all’esportazione in euro e in divisa
Il prodotto ANTICIPI ALL’ESPORTAZIONE
Tipologie L’affidamento per anticipi su forniture estero e su flussi all’esportazio-

ne è utilizzabile per la concessione agli esportatori, da concordarsi di 
volta in volta con la Banca, di anticipi su forniture all’estero già effet-
tuate o da effettuarsi e di anticipi sui flussi all’esportazione.

Utilizzo/finalità A seconda della tipologia di affidamento concesso, la Banca anticipa 
al Cliente:
❱  l’importo delle fatture che quest’ultimo ha emesso a carico di sua 

clientela non residente in Italia a fronte di forniture effettuate all’e-
stero e che presenta alla Banca con le modalità concordate;

❱  l’importo che questultimo attende di incassare dalle forniture che 
deve effettuare allestero in esecuzione di contratti stipulati con sua 
clientela non residente in Italia o di ordini di acquisto merci ricevuti 
dalla medesima, a comprova dei quali produce alla Banca idonea 
documentazione, con impegno a trasmettere le relative fatture non 
appena emesse;

❱  l’importo che questultimo presume di ricavare nellarco temporale di 
riferimento dal flusso delle esportazioni che deve effettuare alleste-
ro, come da documentazione fornita alla Banca

Rischi Se il finanziamento viene negoziato nella stessa divisa delle espor-
tazioni, rappresenta una modalità di copertura del rischio di cambio
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Corretto utilizzo Crediti per operazioni di esportazione, garantite da lettere di credito 
e/o altre garanzie SACE

Servizi accessori Servizi di incasso/domiciliazione bancaria

Da evitare Vendite all’estero senza conoscenza dei mercati di sbocco

Tutele Presentare solo fatture di clienti solvibili, per evitare esiti negativi 
sull’analisi andamentale

2.5.  Finanziamenti assistiti dalla Garanzia Diretta del 
Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96

Il prodotto FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DIRETTA DEL 
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96

Tipologie È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla nor-
mativa vigente, che i finanziamenti “Anticipi su portafoglio al Salvo 
Buon Fine”, “Sconto di effetti”, “Smobilizzo di portafoglio al Salvo buon 
fine su Conto Unico”,

“Anticipi su Fatture”, “Anticipi su contratti e altri documenti”, “Finanzia-
menti per pagamento fornitori Italia”, “Finanziamenti all’importazione 
in euro e in divisa”, “Finanziamenti a breve termine in euro e in divisa” 
ed “Anticipi all’esportazione e su flussi all’esportazione in euro e in 
divisa” vengano assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia 
per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni.

Utilizzo/finalità Facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di ga-
ranzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente 
accreditato presso il Fondo, verrà valutata l’ammissibilità all’interven-
to di garanzia

Rischi Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche 
in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi contro garantiti 
sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli 
ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui 
al sito internet www.fondidigaranzia.it

Corretto utilizzo Progetto trasparente di investimento, bilanci correttamente redatti, in 
quanto il fondo di garanzia svolge un’analisi di meritevolezza /ammis-
sibilità. Se la società non appare solvibile secondo il Fondo di Garan-
zia, il finanziamento non viene accordato

http://www.fondidigaranzia.it
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2.6. Sintesi delle alternative per il finanziamento del circolante
Il finanziamento del fabbisogno per il circolante si basa sull’ipotesi del disporre prima 
della scadenza del controvalore, al netto di interessi e di oneri di incasso, dei crediti 
derivanti dalla vendita di beni e servizi. Le terminologie utilizzate dal sistema banca-
rio sono numerose, con un elemento comune, che risiede nel determinare il valore del 
castelletto messo a disposizione del cliente per questa forma tecnica di finanziamento. 
Anche se si definiscono operazioni autoliquidantesi, tuttavia il loro importo trova dei 
limiti legati alla valutazione del merito creditizio del cliente e alla strategia di affida-
mento della banca.
Lo sviluppo del Fintech sta innovando profondamente questo settore, come viene illu-
strato nelle pagine successive.

Tipologie FINANZIAMENTO DEL CIRCOLANTE
Finanziamenti 
su crediti 
commerciali

I finanziamenti su crediti commerciali permettono di utilizzare, prima 
dell’effettiva disponibilità e scadenza, crediti commerciali vantati dal 
cliente nei confronti dei propri debitori in Italia ed all’estero.
Per l’erogazione dei finanziamenti il Cliente deve essere titolare di un 
conto corrente presso la Banca erogante. 

Anticipi su 
portafoglio al 
Salvo Buon Fine

La Banca mette a disposizione del cliente, mediante accredito in con-
to corrente, un finanziamento destinato ad anticipare, prima dell’effet-
tiva scadenza, crediti rappresentati da cambiali, tratte, Ri.Ba., Rid, Mav 
e ADUE, messi all’incasso presso la stessa Banca. Il rientro del finan-
ziamento avviene con l’incasso dei crediti alla scadenza. Se il terzo, 
debitore principale, è insolvente la Banca provvede all’addebito del 
credito insoluto e delle conseguenti spese e commissioni al cliente

Sconto di effetti È un’operazione di smobilizzo di crediti mediante la quale la Banca, 
previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un cre-
dito rappresentato esclusivamente da titoli cambiari emessi a fronte 
di operazioni commerciali/finanziarie. Se il debitore principale è in-
solvente, la Banca provvede all’addebito del credito insoluto e delle 
conseguenti spese e commissioni al cliente.

Smobilizzo di 
portafoglio al 
Salvo buon fine 
su Conto Unico 

Con lo smobilizzo di portafoglio al salvo buon fine (s.b.f.) su Conto Uni-
co la Banca consente al Cliente, entro il limite dell’affidamento con-
cesso, di effettuare utilizzi sul conto corrente di importo pari a quel-
lo del portafoglio presentato al salvo buon fine (s.b.f.). Via via che la 
Banca accredita le singole partite di portafoglio presentate, aumenta 
di pari importo la somma che il Cliente può utilizzare, fermo restando 
che l’insieme degli utilizzi non può superare l’ammontare complessi-
vo delle presentazioni di portafoglio accreditate dalla Banca.
Il cliente può concordare con la Banca, per ogni singola presentazio-
ne, specifiche condizioni di tasso che rimarranno immutate per l’inte-
ra durata della stessa.
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Anticipi su 
Fatture 

Tali operazioni sono forme di finanziamento che consentono ai clienti 
di cedere alla Banca con le modalità previste in contratto (con o sen-
za cessione del credito), i crediti, con scadenza futura, vantati verso 
aziende e comprovati da opportuna documentazione (ad esempio: 
fatture, stato avanzamento lavori) ottenendone in anticipo l’importo 
salvo buon fine.
L’anticipazione viene concessa a fronte della presentazione alla Ban-
ca delle fatture, in euro o in altra divisa, emesse a carico di clientela 
residente in Italia, per le quali il cliente intende chiederne l’anticipo. 
La presentazione delle fatture può avvenire in forma cartacea o tele-
matica.
La presentazione telematica delle fatture presuppone che il cliente 
abbia sottoscritto uno specifico contratto, per es.: “Contratto di uti-
lizzo del Portale internet Inbiz”. Per le condizioni contrattuali di tali 
servizi, si vedano gli specifici fogli informativi, disponibili sul sito in-
ternet e presso le Filiali della Banca di riferimento.

Finanziamenti 
per pagamento 
fornitori Italia 

L’affidamento è utilizzabile dal Cliente per il pagamento, da concor-
darsi di volta in volta con la Banca, delle forniture di merci o di servizi 
commissionate a propri fornitori italiani.

Il Cliente può quindi:
❱  impartire alla Banca lordine di bonificare direttamente ai fornitori, 

in suo nome e per suo conto, limporto delle fatture emesse a suo 
carico, di cui produce copia, ovvero

❱  chiedere alla Banca di accettare le disposizioni elettroniche di pa-
gamento a favore dei propri fornitori che devono intendersi auto-
rizzate dal Cliente medesimo per effetto della richiesta stessa, con 
addebito, in entrambi i casi, degli importi che vengono corrisposti 
dalla Banca ai fornitori sul conto corrente di volta in volta indicato 
dal Cliente medesimo.

Il Cliente si impegna a rimborsare tali importi entro 90 giorni dall’ad-
debito dei medesimi ovvero entro il diverso termine concordato di 
volta in volta con la Banca.

Finanziamenti 
all’importazione 
in euro e in divisa 

L’affidamento è utilizzabile per la concessione al Cliente – da concor-
darsi di volta in volta con la Banca – di finanziamenti per il pagamento 
di forniture di merci o di servizi commissionate all’estero, a comprova 
delle quali il Cliente produce le fatture emesse a suo carico dai forni-
tori non residenti in Italia, ovvero i contratti stipulati con questi ultimi 
o gli ordini di acquisto merci impartiti ai medesimi o altri analoghi 
documenti.
Su ordine del Cliente, che deve essere impartito alla Banca in occa-
sione della presentazione delle fatture o degli altri documenti, l’im-
porto riveniente dal finanziamento all’importazione, di volta in volta 
richiesto, può essere bonificato dalla Banca direttamente in favore 
del fornitore estero in pagamento delle forniture di merci o di servizi.
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Finanziamenti a 
breve termine in 
euro e in divisa

L’affidamento è utilizzabile per la concessione al Cliente di finanzia-
menti in euro o in divisa estera di durata non superiore ai dodici mesi 
– da concordarsi di volta in volta con la Banca con almeno due giorni 
lavorativi di anticipo rispetto alla data di erogazione – utilizzabili per 
coprire fabbisogni temporanei di liquidità del Cliente medesimo non 
correlato ad una specifica operatività commerciale.
I sopra citati finanziamenti in euro possono essere concessi anche 
sotto forma di sovvenzione sul “conto anticipi” che costituisce lo stru-
mento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regola-
mento contabile dell’operazione di sovvenzione.

Principali rischi Tra i principali rischi delle tipologie di finanziamento sopra indicate 
vanno tenuti presenti:
❱  impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al 

ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
❱  qualora loperazione sia regolata a tassi legati a parametri di indi-

cizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di va-
riazioni di tasso sfavorevoli conseguenti allandamento dei mercati 
finanziari;

❱  qualora il debitore rendesse insoluto il credito sarà addebitato al 
cliente presentatore lammontare del credito stesso maggiorato del-
le spese e commissioni di insoluto.

❱  per i Finanziamenti espressi in divisa diversa dalleuro, il cliente può 
essere soggetto al rischio di cambio, che consiste nel rischio di subire 
perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

2.7. Il Factoring
Il prodotto FACTORING
Tipologie Full Factoring: i crediti, a fronte dei quali viene concessa un’anticipa-

zione, vengono acquistati, in modo continuativo a condizioni presta-
bilite.

Maturity factoring: in cui l’attività del factor si esplica unicamente nel-
la gestione dei crediti dell’impresa cedente, quindi la stessa non rice-
ve alcuna anticipazione, il credito viene riscosso alla scadenza.

Reverse Factoring: dove il processo di factoring viene avviato dal debi-
tore, normalmente una grande azienda o la Pubblica amministrazione, 
per permettere ai propri creditori, di norma piccole imprese, di ottene-
re tempi di pagamento rapidi a costi contenuti. 

International factoring: quando impresa cedente e debitore ceduto 
appartengono a paesi diversi. Il debitore estero origina infatti una se-
rie di problemi e condiziona la configurazione dei servizi offerti dal 
factor, considerando: (a) i maggiori rischi dell’operazione, (b) l’adempi-
mento degli obblighi valutari previsti dalle normative nazionali, (c) la 
diversità di trattamento giuridico in tema di trasferimento dei crediti, 
(d) i profili contabili e fiscali differenti da paese a paese.
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Utilizzo / finalità Trattasi di un’anticipazione di credito concessa normalmente a fron-
te di fatture emesse (ma possono anche essere ceduti crediti futuri), 
nell’ambito della gestione d’impresa. Con questa operazione vengono 
trasferiti dei crediti commerciali a un’impresa specializzata (il factor, 
che fa normalmente capo al circuito bancario), la quale normalmente 
provvede alla loro gestione e riscossione e concede anticipazioni sui 
crediti stessi.

La cessione può avvenire:
pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti 
ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la 
restituzione degli anticipi versati al cedente. Il cedente è tenuto uni-
camente a garantire l’esistenza del credito.

pro solvendo: lasciando al cedente il rischio dell’eventuale insolven-
za dei crediti ceduti.

Rischi Insolvenza del debitore. Essa può essere mitigata da adeguate polizze 
assicurative, quale servizio collaterale che fornisce il factor all’impre-
sa cedente.
Rischio legato alla solidità e solvibilità del factor.

Corretto utilizzo La natura commerciale del credito ceduto (con scadenze tipiche di 30 
– 180 giorni) attribuisce al factoring la natura di strumento finanziario 
orientato a soddisfare fabbisogni finanziari dell’impresa di breve ter-
mine, per la gestione del capitale circolante.

Servizi accessori Il factor può fornire:
❱  informazioni commerciali sui debitori;
❱  gestione integrata del portafoglio crediti (solleciti, recupero, conta-

bilizzazione);
❱  gestione assicurativa a fronte del rischio di insolvenza;
❱  assistenza legale e organizzativa per la gestione di crediti esteri.

Da evitare ……

Tutele ……

https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Insolvenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Inadempimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Insolvenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Insolvenza
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2.8. Il Leasing
Il prodotto LEASING
Tipologie Nel leasing operativo, la società di leasing (concedente) concede a un 

altro soggetto (utilizzatore) il godimento di un bene per un determi-
nato periodo di tempo e in cambio del versamento di un canone perio-
dico (locazione). Alla scadenza del termine contrattuale, l’utilizzatore 
potrà rinnovare il contratto, restituire il bene o acquistare la proprietà 
del bene pagando un corrispettivo. 

Nel leasing finanziario, l’utilizzatore indica al concedente un bene di 
cui desidera acquisire il godimento e l’utilizzo. Il concedente acqui-
sta allora la proprietà del bene ma ne concede immediatamente il 
godimento, per un determinato periodo di tempo, all’utilizzatore, il 
quale si obbliga a versare un canone periodico. Anche per il leasing 
finanziario, alla scadenza del termine pattuito l’utilizzatore può rinno-
vare il contratto o restituire il bene o acquistare la proprietà del bene 
pagando un corrispettivo.

Il  Lease Back ovvero “Sale and lease back”, vede l’utilizzatore nella 
doppia veste di fornitore e utilizzatore del bene concesso in leasing. 
È infatti lo stesso utilizzatore a vendere a una società finanziaria il 
bene, che gli verrà contestualmente concesso in leasing (locazione) 
secondo le modalità previste contrattualmente, con il diritto di torna-
re in possesso del bene una volta terminato il periodo di locazione. 
Per il cliente si tratta di un’occasione per: (a) prolungare un processo 
di ammortamento ormai esaurito o (b) per ricavare la liquidità neces-
saria per realizzare un progetto di sviluppo aziendale.

Utilizzo / finalità Il leasing (in inglese to lease = affittare) è un contratto di locazione 
finanziaria con cui la società di leasing (concedente) mette a dispo-
sizione del proprio cliente (utilizzatore) un bene mobile o immobile, 
strumentale alla sua professione o attività imprenditoriale, dietro il 
pagamento di un canone periodico. Al termine della durata del con-
tratto è data la possibilità all’utilizzatore di acquistare il bene ad un 
controvalore residuale. Di fatto il leasing è una modalità di acquisizio-
ne e di un bene strumentale sotto la forma di locazione con riscatto 
finale del bene. Le modalità contrattuali del leasing consentono alle 
aziende un finanziamento per ottenere l’utilizzo di beni strumentali 
con o senza acquisto finale del bene stesso.

Rischi Per il concedente i rischi sono: (a ) carattere finanziario, rappresentati 
da ritardi nel pagamento delle rate di leasing; (b) carattere economico, 
cioè possibile riformulazione del piano a condizioni meno vantaggio-
se, (c) carattere patrimoniale, rappresentato da insolvenza e difficile 
recupero realizzazione sul mercato del bene in leasing
Per l’utilizzatore i rischi sono legati a (1) variazioni nei tassi se varia-
bili; (2) difetti nel bene da utilizzare; (3) modifiche nella legislazione 
fiscale, che ne alterino la relativa convenienza
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Corretto utilizzo Il  leasing è una forma di finanziamento a disposizione dell’azienda, 
per poter utilizzare nel processo produttivo e al termine del pagamen-
to delle rate, eventualmente acquisire, beni strumentali sia mobili che 
immobili. Il bene viene di fatto “pagato”, in modo diluito, lungo l’arco 
di tempo della sua utilizzazione, dietro pagamento di interessi conte-
stuali alle rate di pagamento.

Servizi accessori Sono le commissioni applicate alla Clientela per la gestione di parti-
colari servizi, quali la cessione del contratto, l’invio di copie di docu-
menti, le variazioni anagrafiche (indirizzo e denominazione sociale), 
le variazioni delle modalità di pagamento o di banca d’appoggio, ecc.

Da evitare

Tutele

2.9. Il noleggio operativo
Il prodotto IL NOLEGGIO OPERATIVO

Il noleggio operativo, detto anche locazione operativa, o renting, con-
siste nell’affitto a lungo termine di un bene strumentale. L’azienda 
non acquisisce pertanto la proprietà del bene, che rimane sempre in 
capo alla società di noleggio. La differenza con il leasing è che nel 
leasing alla fine del periodo concordato si procede in genere al ri-
scatto del bene (a un valore specificato fin dall’inizio nel contratto di 
leasing. Nel noleggio operativo, invece, alla fine del periodo stipulato 
è possibile continuare il noleggio con rate ribassate, continuare il no-
leggio sostituendo il bene strumentale con un nuovo esemplare più 
moderno, o semplicemente restituire il bene e chiudere il noleggio. La 
possibilità di riscatto non è normalmente contemplata nel contratto, 
anche se nulla impedisce all’azienda di chiedere a chi gli ha affittato 
il bene una quotazione per l’acquisto finale del bene

Tipologie …………

Utilizzo / finalità In Italia, il noleggio operativo è utilizzato soprattutto nel comparto 
informatica e telecomunicazioni: fotocopiatrici, computer e stampan-
ti, oltre a centraline telefoniche e apparati di rete; essi sono stati tra-
dizionalmente i primi settori a utilizzarlo. Poi nel tempo l’utilizzo si è 
allargato anche ad altri settori. 

Rischi Il rischio per la società che noleggia è l’inadempienza, nel pagare le 
rate, da parte dell’azienda che prende a noleggio il bene. Il bene, che 
resta di proprietà della società che noleggia, non sempre è poi piazza-
bile presso un’altra azienda a condizioni accettabili.
Il rischio per l’azienda che noleggia è che la durata del contratto non 
coincida con l’obsolescenza tecnica e d economica del bene noleggiato.
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Corretto utilizzo Un noleggio operativo è a tutti gli effetti un servizio e non un ce-
spite. Viene privilegiato l’utilizzo del bene (che rappresenta l’aspetto 
che crea valore per l’azienda) e non la sua proprietà; così si mantiene 
liquidità in azienda, che aumenta la capacità di spesa e investimento, 
si costituiscono linee di credito alternative e i costi dell’operazione 
sono fissi e programmati

Viene  eliminata ogni problematica riguardo gli ammortamenti e la 
gestione dei cespiti aziendali, i vantaggi sono indipendenti dalla du-
rata del contratto di noleggio. I canoni di noleggio sono totalmente 
deducibili ai fini IRES e IRAP (e detraibili per l’IVA)

La durata dei noleggi viene normalmente allineata al ciclo di vita, 
sempre più breve, dei prodotti da utilizzare. In questo modo si evita 
l’obsolescenza assicurando il rinnovamento tecnologico”. Per fare que-
sto basta optare, alla fine del noleggio, per un nuovo contratto con 
apparecchiature di nuova generazione. Ma è anche possibile sostituire 
il bene con uno più recente prima della scadenza del contratto, sem-
plicemente adeguando il canone

Il noleggio operativo è particolarmente vantaggioso per quelle appa-
recchiature che, per usura o evoluzione tecnologica, hanno vita utile 
breve

il noleggio permette anche di eliminare: (a) costi di smaltimento dei 
beni, che costituiscono uno dei “costi nascosti” di cui spesso non si 
tiene conto in fase di pianificazione, (b) costi di manutenzione, quelli 
di riparazione fuori garanzia, (c) i cd “switching cost”, i costi derivati dal 
passaggio da una tecnologia a un’altra più recente

Servizi accessori il contratto di noleggio include normalmente un’assicurazione com-
pleta contro ogni rischio, può includere operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, fornitura di materiali di consumo, e servizi 
anche sofisticati per la gestione dell’apparecchiatura noleggiata.
Il tutto sempre con costi certi e predeterminati, sotto forma di rate 
generalmente trimestrali

Da evitare ……………

Tutele ……………
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4  L’INNOVAZIONE NEGLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

4.1 - Schemi innovativi per il finanziamento dei crediti commerciali
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche, il cui riflesso sulla finanza (Fintech) viene 
illustrato nel successivo paragrafo, ha visto lo sviluppo di schemi innovativi per il fi-
nanziamento dei crediti commerciali [2]. 
Nella seguente scheda una sintesi delle soluzioni tecnologiche/finanziarie esistenti.

Definizione Descrizione

TUTTO ALL’ASTA
-  INVOICE 

AUCTION

Si tratta di markplace per l’anticipo su fattura basati su piattaforme 
tecnologiche che consentono a terze parti con disponibilità di capi-
tali, come istituzioni finanziarie e anche singole persone, di investire 
nelle fatture emesse dalle aziende. I modelli di business sono diversi: 
in alcuni casi si tratta di vere e proprie aste, in altri di piattaforme in 
cui è lo stesso gestore ad investire, in altri di schemi di comparazione; 
alcune cessioni avvengono pro-solvendo (il rischio del mancato buon 
fine del credito rimane in testa a chi cede il credito), altre pro-soluto 
(il rischio viene trasferito a chi ha acquistato il credito).
In Italia il sistema è partito recentemente, ma conta già una decina di 
start-up, che osservano un controvalore mensile di scambi pari a 30 
milioni di euro.

SCONTO ON LINE
-  DYNAMIC 

DISCOUNTING

Si tratta di una soluzione tecnologica che consente il pagamento anti-
cipato da parte del cliente a fronte di uno sconto da parte del fornitore 
sull’importo della fattura proporzionale ai giorni di anticipo, concor-
dato dinamicamente per ciascuna transazione.
Il vantaggio dello schema è il suo automatismo: il cliente dotato di 
disponibilità liquide, che vuole aumentarne i rendimenti, indica il tas-
so annualizzato che intende ottenere mentre il fornitore inserisce lo 
sconto che è disposto ad accettare per pagamenti immediati o comun-
que più rapidi rispetto ai tempi pattuiti. Interviene quindi un algorit-
mo per effettuare il matching tra domanda e offerta.

FINANZIAMENTI 
SU ORDINI
-  PURCHASE 

ORDER 
FINANCE

Questa tipologia di finanziamento permette a un’impresa di utilizzare 
un ordine ricevuto da un cliente con elevato merito creditizio come 
garanzia per ottenere un finanziamento. In questo caso non è neces-
sario avere in mano una fattura ma è sufficiente un impegno da parte 
del cliente, in alcuni casi basta anche una lettera di intenti.
Lo schema è utilizzato spesso per commesse pluriennali ad alta visi-
bilità e certezza, come capita nell’ambito dei settori dell’areo-spazio e 
dell’automotive, che richiedono ingenti investimenti per l’avvio delle 
produzioni richieste. L’ordine iniziale di fatto sbocca parte dell’incasso 
previsto, sostenendo l’attività aziendale.

2  L. Orlando, “Algoritmi e sconti. I crediti tra imprese diventano digitali. La gestione del circolante è in tempo reale”, 
IlSole24Ore, 15 marzo 2018, p.13.
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AVERE UN 
MERITO 
MIGLIORE
-  REVERSE 

FACTORING

Il Reverse Factoring è la modalità operativa del Factoring in cui un 
cliente di elevato merito creditizio attiva una partnership con un fac-
tor per favorire la cessione delle fatture dei propri fornitori che quindi 
sfruttano il merito creditizio del cliente per ottenere prezzi più bassi 
rispetto alla modalità diretta. Nella modalità evoluta l’erogazione del 
credito avviene in presenza di maggiori informazioni operative, a fron-
te di un minor rischio e quindi di una conseguente riduzione del costo 
del finanziamento.
Si basa su una piattaforma tecnologica che intercetta le fatture e 
consente al fornitore di selezionare quali fatture far rientrare nel pro-
gramma.

4.2 -  Fintech per il credito: Peer to peer lending per il 
finanziamento del circolante e degli investimenti

Introduzione
In questi ultimi anni stiamo assistendo a quella che può essere definita “rivoluzione 
Fintech” (“The Fintech revolution”): il settore dei servizi finanziari è caratterizzato da 
una nuova generazione di startup che “sta mirando al cuore del settore finanziario”. 
«Dai servizi di pagamento, al wealth management, dai prestiti peer-to-peer al crowdfun-
ding sono le aree dove il Fintech si sta sviluppando». 

Una definizione precisa di “Fintech” potrebbe risultare troppo stretta o troppo ampia, 
ma è necessario individuarla. In sintesi, il Fintech è un settore composto da società 
che usano la tecnologia per rendere i sistemi finanziari più efficienti.
All’interno del parco Fintech si muovono società che coprono una serie di sotto-seg-
menti:
❱  crowdfunding (raccolta di piccoli capitali dal pubblico dei risparmiatori);
❱  peer-to-peer lending (finanziamenti concessi da privati a privati o a imprese);
❱  asset management gestito con algoritmi (i cosiddetti ‘robo-advisor’);
❱  gestione dei pagamenti;
❱  credit-scoring (sistemi di valutazione del rischio di credito);
❱  la raccolta dei dati;
❱  i cambi;
❱  le valute digitali o cripto-valute (come ad esempio il BitCoin).

http://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-financefor-better-fintech-revolution
https://quifinanza.it/finanza/bitcoin-e-finita-la-favola/44139/
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In ciascun comparto stanno nascendo numerose startup, che propongono nuovi mo-
delli, ottengono capitali con l’obiettivo dichiarato di aggredire nicchie del settore fi-
nanziario con un modello completamente diverso da quello tradizionale: 
❱  più efficiente, basato sulla tecnologia e in ultima analisi 
❱  più conveniente per il cliente quanto alla velocità, alla qualità, alla customer experience.

Ognuna di queste micro-iniziative ha elevata probabilità di innovare metodi e pro-
cessi del sistema finanziario tradizionale grazie alla tecnologia esistente o in svi-
luppo, ma deve fare i conti con aspetti di psicologia del consumatore, che potrebbe 
essere lento ad abbandonare il classico sistema finanziario nonostante per molti de-
cenni abbia proposto cambiamenti molto limitati nel modo di offrire servizi bancari e 
finanziari.

Le società del Fintech devono affrontare una resistenza potenzialmente maggiore, per-
ché basata sulla conquista della fiducia, di quanto fatto in altri settori del consumo, 
come i viaggi, le prenotazioni alberghiere, l’acquisto di libri e beni di consumo.

Tuttavia emerge la preoccupazione che, come al pari delle poste, dove email e altro 
hanno preso il posto dei servizi tradizionali, anche nel settore finanziario il settore 
Fintech abbia acceso il motore del cambiamento e possa portare alla ‘rottamazione’ 
dei servizi bancari, andando a erodere il potere delle stesse grandi banche, che come 
giganti addormentati non sempre hanno innovato a sufficienza, ma soprattutto, strette 
fra vincoli di compliance molto stretti, non sono in grado di fornire alcuni servizi alle 
condizioni offerte dalle nuove startup.

Si può ritenere che questo non significhi la scomparsa delle banche, ma molto proba-
bilmente una profonda modifica nel modo di operare. 
In pochi anni potremmo trovarci a parlare di e-finance, esattamente con la stessa fa-
miliarità con cui oggi parliamo di e-commerce. 
Il Fintech è sicuramente un nuovo mercato, è la finanza del XXI secolo. 
In questa sezione approfondiamo il tema del peer-to-peer lending (finanziamenti con-
cessi da privati a privati o a imprese).
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Il peer-to-peer lending
(finanziamenti concessi da privati a privati o a imprese)
L’industria finanziaria è da tempo sulla frontiera nell’utilizzo dei progressi nell’infor-
mation and communication technology (ICT), grazie ai quali ha ampliato la gamma dei 
servizi offerti, diversificato i canali di distribuzione, innovato le procedure di gestione 
del rischi, senza che i guadagni di efficienza generati dall’adozione delle nuove tec-
nologie si siano tradotti, per effetto della concorrenza, in minori costi per la clientela.
Il lending-based crowdfunding (LBC) è un canale di finanziamento, alternativo rispet-
to a quello rappresentato dagli intermediari creditizi, per mezzo del quale famiglie e 
piccole imprese sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. L’in-
contro tra domanda e offerta avviene su piattaforme on-line [3].

Come già avvenuto in altri settori, i più recenti sviluppi dell’ICT hanno infatti no-
tevolmente ampliato le possibilità di ingresso nel mercato dei servizi finanziari. Tali 
sviluppi hanno riguardato tre dimensioni economicamente cruciali dello spazio delle 
possibilità tecnologiche: 
i) l’elaborazione e conservazione delle informazioni; 
ii) la trasmissione dei dati; 
iii) la loro disponibilità.

Il cloud-computing consente di archiviare e analizzare grandi quantità di informazioni 
utilizzando, a domanda, elaboratori di elevata potenza di terzi senza dover sostenere 
i costi fissi necessari all’acquisto e al mantenimento di infrastrutture informatiche. La 
rete internet permette di scambiare dati a costi molto bassi, senza la necessità di utiliz-
zare reti dedicate. La digitalizzazione della società e dell’economia produce una enor-
me quantità di informazioni codificate (i cosiddetti ‘big data’).
Sfruttando queste innovazioni, una schiera di piccole ma agguerrite imprese, start up, 
ha iniziato a offrire prodotti finanziari che fino a pochi anni fa potevano essere forniti 
solamente dalle banche. 

3  Marcello Bofondi, “Il Lending-Based Crowdfunding: Opportunità e Rischi”, Questioni di Economia e Finanza, n. 375, 
marzo 2017.
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Si sono cosi sviluppate imprese FinTech, che oggi permettono a molti consumatori di 
accedere a servizi di pagamento, di investimento, di consulenza e di finanziamento a 
prezzi competitivi. 
Le banche stanno mostrando una certa difficoltà a rispondere a queste nuove sfide: i 
loro sistemi informatici, estremamente complessi e difficili da aggiornare, sono spesso 
inadatti a cogliere le opportunità presentate dal rapido sviluppo delle nuove tecnolo-
gie, essendo spesso composti da più moduli fra loro scarsamente integrati, tali da non 
consentire un utilizzo efficiente di tutte le informazioni disponibili.

Il peer-to-peer lending o meglio il lending-based crowdfunding è un canale di finan-
ziamento alternativo rispetto a quello rappresentato dagli intermediari creditizi: fami-
glie e piccole imprese sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. 
L’incontro tra domanda e offerta di fondi (da parte di privati o investitori istituzionali) 
avviene su una piattaforma informatica che valuta il merito di credito dei debitori e 
gestisce i flussi di pagamento tra le parti.
Il LBC consente a famiglie e imprese di ampliare le proprie fonti di finanziamento. Cre-
ando una nuova categoria di attività, esso permette inoltre a individui e investitori isti-
tuzionali di diversificare i propri investimenti. Questa forma di innovazione finanziaria 
non è tuttavia esente da rischi per quanto riguarda la stabilità finanziaria, l’allocazione 
efficiente delle risorse, la protezione dei consumatori.
Il P2P lending rappresenta una tipologia di crowdfunding che consiste nella richiesta 
al pubblico di finanziamenti, tipicamente per mezzo di una piattaforma on-line, da 
parte di soggetti che necessitano fondi per sviluppare progetti o per scopi personali. La 
piattaforma on-line facilita l’incontro tra i soggetti che richiedono fondi e coloro che 
sono disposti a finanziare i progetti.

Il lending-based crowdfunding si distingue dalle altre forme di crowdfunding (dona-
tion-based, reward based ed equity-based [4]) in quanto finanziatori e prenditori sotto-

4  Nel donation-based crowdfunding i finanziatori effettuano donazioni senza pretendere nulla in cambio. Nel 
reward-based crowdfunding i soggetti finanziati promettono ai finanziatori un compenso in natura. Nell’equity-ba-
sed crowdfunding i finanziatori partecipano al capitale di un’impresa (tipicamente una start-up o una impresa di 
costruzioni) confidando della futura distribuzione di dividendi e della rivalutazione delle quote di partecipazione.
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scrivono (direttamente o indirettamente) un contratto di debito, con il quale i primi 
forniscono una somma in denaro e i secondi si impegnano a restituire il capitale (quasi 
sempre maggiorato da un tasso d’interesse) in un dato lasso temporale.
I soggetti finanziati sono famiglie, associazioni senza scopo di lucro e piccole e medie 
imprese (PMI), mentre gli investitori sono generalmente singoli investitori, società che 
offrono servizi di gestione patrimoniali, investitori istituzionali o banche.

Le piattaforme che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di finanziamenti posso-
no adottare modelli di attività anche molto diversi fra loro, ma la quasi totalità di esse 
ha in comune le seguenti caratteristiche: 
(a)  raccolgono le domande di finanziamento da parte dei potenziali debitori, che forni-

scono informazioni di base sulla loro identità e sul progetto da finanziare; 
(b)  selezionano i potenziali debitori sulla base del loro merito di credito e assegnano 

loro un punteggio (rating), che indica sinteticamente la probabilità che il prestito 
venga ripagato; 

(c)  consentono agli investitori di finanziare anche solo una piccola quota del prestito 
richiesto da ciascun debitore; 

(d)  gestiscono i flussi di pagamento tra debitori e investitori (direttamente o avvalen-
dosi dei servizi di una società terza); 

(e)  utilizzano processi ampiamente standardizzati e automatizzati e i servizi vengono 
prestati quasi esclusivamente per mezzo di canali digitali; 

(f)  vengono remunerate per mezzo di commissioni proporzionali all’importo del debi-
to e dell’ammontare investito.

Di fatto il model business delle piattaforme prevede di raggiungere una dimensione 
adeguata a che il valore delle commissioni consenta di coprire i costi di funzionamen-
to delle stesse, pertanto si tratta spesso di società start up che prevedono incrementi 
significativi dei volumi di attività.
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4.3 - Il funzionamento della piattaforma

Rapporti con i debitori
L’operatività delle piattaforme si distingue, innanzi tutto, per quanto riguarda i rap-
porti con i potenziali debitori. I finanziamenti a cui questi ultimi possono accedere so-
no solitamente mutui a tasso fisso, di importo compreso tra mille e un milione di euro, 
che prevedono il pagamento di rate composte da una quota capitale e da una quota 
interessi. La durata dei contratti varia da pochi mesi a cinque anni, ma è quasi sempre 
possibile estinguere anticipatamente il prestito senza spese. I prestiti possono essere 
assistiti da garanzie.
Le informazioni fornite dai potenziali debitori – identità, reddito (nel caso di famiglie), 
bilancio (nel caso di PMI) – vengono verificate dalle piattaforme. Il grado di accuratez-
za di queste verifiche, tuttavia, può variare significativamente da piattaforma a piatta-
forma e da giurisdizione a giurisdizione, essendo la normativa relativa in evoluzione [5]. 
Le piattaforme si distinguono anche per la quantità e la qualità delle informazioni che 
utilizzano per valutare il merito di credito dei clienti. La quasi totalità di esse ricorre 
ai dati forniti dai credit bureau che vengono interrogati normalmente dalle banche per 
ottenere informazioni sulla storia creditizia dei potenziali debitori. Molte piattaforme, 
tuttavia, utilizzano anche dati reperibili su internet, in particolare le informazioni pro-
venienti dai social media o quelle fornite da società di commercio on-line (ad esempio, 
le recensioni on-line riguardo un ristorante o un albergo). La maggior parte delle piat-
taforme ammette solamente soggetti caratterizzati da un elevato merito creditizio, ma 
alcune di esse stanno espandendo la loro offerta anche a soggetti marginali.

Rapporti con gli investitori
Il modo in cui le piattaforme permettono l’incontro tra l’offerta e la domanda di fondi 
è uno dei punti in cui i diversi modelli di attività si distinguono maggiormente.
Nel corso del tempo si è assistito a una semplificazione del funzionamento delle piat-

5  Solo pochi paesi hanno per ora una normativa specifica, data la limitatezza del fenomeno, ma è presumibile un am-
pliamento, con il diffondersi del fenomeno. “La Banca d’Italia si confronta da tempo con questi cambiamenti, al fine 
facilitare l’innovazione finanziaria laddove essa comporti benefici per la collettività” rileva Fabio Panetta nel suo 
intervento «L’innovazione digitale nell’industria finanziaria italiana» all’inaugurazione del Fintech District a Milano, 
il 26 settembre 2017, in www.bancaditalia.it

http://www.bancaditalia.it
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taforme, avvicinando il LBC più simile all’intermediazione tradizionale, ridimensio-
nando progressivamente il carattere peer-to-peer che caratterizzava il funzionamento 
delle prime piattaforme.

Le modalità più diffuse sono:
a)  la piattaforma o il debitore stabiliscono un tasso d’interesse di riferimento e gli in-

vestitori indicano la quota di debito che sono disposti a finanziare e il relativo tasso 
d’interesse in un’asta competitiva. Una volta raggiunto l’ammontare da finanziare il 
debitore paga una media dei tassi offerti, ponderata per le rispettive quantità;

b)  la piattaforma fissa il tasso d’interesse sulla base del rating e gli investitori decidono 
chi finanziare e per quale importo. Quasi sempre le piattaforme che adottano questo 
modello consentono agli investitori di optare per una ripartizione automatica del 
proprio investimento. In questo caso gli investitori indicano il profilo rischio-rendi-
mento, la durata e l’ammontare complessivo dell’investimento, che viene suddiviso 
dalla piattaforma su più debitori. Questa modalità operativa è diffusa negli USA e, 
nel Regno Unito, ed è prevalente per i prestiti alle PMI;

c)  gli investitori non hanno la possibilità di scegliere i soggetti da finanziare, che ven-
gono selezionati automaticamente dalla piattaforma rispettando le indicazioni in 
termini di durata e profilo rischio-rendimento. Spesso, per compensare questa limi-
tazione nella scelta dei debitori, i prestiti sono garantiti da un fondo di salvaguardia 
destinato a coprire eventuali perdite fino a capienza. La dimensione di tale fondo è 
determinata sulla base delle perdite attese; esso viene alimentato da commissio-
ni aggiuntive pagate dai debitori e/o dai finanziatori e gestito da una società terza. 
Questo modello è diffuso tra le piattaforme per prestiti a famiglie nel Regno Unito;

d)  i finanziatori acquistano quote di un fondo di investimento (che può essere anche 
quotato in borsa) che a sua volta finanzia prestiti per mezzo della piattaforma. Que-
sto è il modello più recente, adottato da una piattaforma attiva in Francia (per i pre-
stiti alle famiglie) e da un’altra operante nel Regno Unito, negli USA e in alcuni paesi 
dell’Europa continentale.

In genere tutti i principali rischi tipici di un contratto di debito (rischio di credito, di 
tasso d’interesse e di liquidità) rimangono interamente in capo ai finanziatori.
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Va osservato che, effettuando la piattaforma una valutazione del rating dei debitori, un 
aumento dei tassi d’insolvenza potrebbe comportare una perdita di fiducia da parte de-
gli investitori riguardo all’affidabilità dei sistemi di rating utilizzati dalle piattaforme, 
compromettendone la capacità di attrarre nuovi finanziatori.

Alcune piattaforme procedono a mitigare il rischio di credito per mezzo di un fondo di 
salvaguardia; altre segnalano la propria fiducia nella loro capacità di selezionare i de-
bitori finanziando con il proprio capitale una piccola frazione di ogni prestito. Il rischio 
di liquidità viene invece in alcuni casi mitigato offrendo agli investitori la possibilità 
di cedere i contratti di debito, istituendo un mercato secondario. In questo caso però le 
piattaforme potrebbero essere esposte a un rischio di liquidità implicito, che si mate-
rializzerebbe nel caso in cui un eccesso di offerta sul mercato secondario le costringes-
se a intervenire in prima persona per venire incontro alle aspettative dei finanziatori.

Gestione dei flussi di pagamento
Un ulteriore punto di differenziazione tra i diversi modelli di attività delle piattafor-
me è dato dalla gestione dei flussi di pagamento tra i debitori e i finanziatori. La quasi 
totalità svolge l’attività di servicing del debito, anche per quanto riguarda il recupero 
delle somme dovute in caso di ritardo dei pagamenti, mentre l’erogazione del credito 
può avvenire con modalità tra loro molto diverse, che implicano anche un differente 
grado di rischio degli investimenti.

Le due principali modalità di erogazione del credito sono:
a)  quando le offerte dei diversi finanziatori raggiungono l’ammontare richiesto dal de-

bitore, la piattaforma mette a disposizione dei soggetti coinvolti la struttura legale e 
operativa necessaria a sottoscrivere dei singoli contratti di debito. Una volta firma-
ti i contratti, i fondi offerti dai finanziatori, custoditi in depositi presso una banca 
terza, vengono messi a disposizione del debitore. Questo modello è il più diffuso in 
Europa e implica che i rischi sopportati dai finanziatori siano solamente quelli legati 
al contratto di debito;

b)  una volta raggiunto un ammontare di offerte pari a quello richiesto dal debitore, la 
piattaforma dà disposizione a una banca partner di erogare un prestito al richieden-
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te di fondi. La piattaforma procede, dopo pochi giorni, all’acquisto di tale prestito, 
mantenendolo nel proprio bilancio. Il credito viene finanziato per mezzo dell’emis-
sione di titoli di debito (una passività della piattaforma) il cui rendimento dipende 
dal pagamento delle rate da parte dei debitori. Ne consegue che i finanziatori soppor-
tano non solo il rischio di credito dei debitori, ma anche quello della piattaforma [6].

Le criticità del lending P2P
Il lending attraverso le piattaforme internet permette di mettere in contatto diretta-
mente debitori e finanziatori: quando il prestito è “sicuro”, come può essere lo sconto 
di una fattura emessa da primaria società, e la PMI non riesce a finanziarsi col il sistema 
bancario, in quanto ha esaurito la sua capacità di fido, il P2P consente, alle piccole e me-
die imprese e alle famiglie di indebitarsi per mezzo di un processo molto simile a quel-
lo che consente alle imprese di media e grande dimensione di emettere obbligazioni. 
L’esistenza di un mercato obbligazionario presuppone che gli investitori possano valu-
tare in modo sufficientemente accurato la capacità degli emittenti di rimborsare il de-
bito (solitamente grazie ai servizi delle agenzie di rating e delle banche di investimento 
che curano il processo di collocamento) e diversificare i propri investimenti. Inoltre, i 
finanziatori devono poter accedere a un mercato in cui cedere i titoli, nel caso in cui 
abbiano bisogno di liquidità. 
I servizi delle agenzie di rating e dei membri del consorzio di collocamento e l’ammis-
sione a mercati regolamentati comportano tuttavia dei costi fissi, che non rendono 
convenienti le emissioni di importo contenuto, impedendo l’accesso al mercato alle 
imprese piccole. 

Le banche costituiscono una fondamentale fonte di finanziamento per le imprese di 
minore dimensione proprio perché sono in grado di fornire ai propri clienti (debitori 
e depositanti) servizi di valutazione del merito di credito, diversificazione degli inve-
stimenti e liquidità. Gli intermediari tradizionali assumono inoltre il rischio di credi-

6  Questa modalità di erogazione dei prestiti è tipica delle piattaforme americane e viene scelta principalmente per 
eludere alcuni vincoli della regolamentazione, come la necessità di dotarsi di una licenza per l’erogazione dei pre-
stiti e le norme antiusura. La banca partner ha solitamente una licenza bancaria concessa da uno Stato in cui i tassi 
soglia della regolamentazione antiusura sono particolarmente elevati.
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to assorbendo, almeno in parte, le eventuali perdite per mezzo del proprio capitale.
Per mezzo delle nuove tecnologie le piattaforme possono oggi fornire servizi di mitiga-
zione del rischio di credito (grazie ai modelli di rating e alla possibilità di diversificare 
gli investimenti finanziando piccole quote dei singoli prestiti) e di liquidità (permet-
tendo l’accesso a un mercato secondario in cui è possibile liquidare le somme finan-
ziate, se necessario). L’offerta di questi servizi, tuttavia, presuppone generalmente che 
i contratti di finanziamento siano estremamente standardizzati, limitando la capacità 
delle piattaforme di sottrarre quote di mercato alle banche. In particolare, il P2P non 
consente (a meno di casi molto limitati) di offrire finanziamenti flessibili come le linee 
di credito, né di rinegoziare i termini dei prestiti per consentire ai debitori di superare 
momenti di difficoltà.

Le piattaforme di P2P si differenziano dalle banche anche per quanto riguarda la mo-
dalità con cui offrono i propri servizi. Anche in questo caso il ruolo delle nuove tec-
nologie è fondamentale. Esse infatti consentono di utilizzare canali distributivi quasi 
esclusivamente telematici, eliminando la necessità di dover mantenere una rete fisica 
di sportelli. Tuttavia, se da un lato ciò consente di ridurre i costi impliciti (in termini 
di tempo) che debitori e finanziatori debbono solitamente sopportare per recarsi pres-
so gli sportelli bancari, dall’altro limita la capacità di offrire servizi di consulenza e di 
attrarre quella fascia di clientela che considera importante poter avere un confronto 
diretto e personale con chi offre servizi finanziari. 
La pressoché totale digitalizzazione del processo di erogazione del credito, inoltre, 
consente di ridurre notevolmente il tempo che intercorre tra il momento della richie-
sta di finanziamento e l’effettiva concessione del prestito, rapidità che viene conside-
rata tra i principali vantaggi di questa forma di finanziamento.

Benefici, rischi e regolamentazione
Benefici
È opinione che la diffusione del P2P possa comportare numerosi benefici. In primo luo-
go, si ritiene che può contribuire alla riduzione del costo dell’intermediazione finan-
ziaria; in secondo luogo può consentire una maggiore diversificazione del portafoglio 
di famiglie e investitori istituzionali; infine può migliorare le condizioni finanziarie 
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delle famiglie e delle PMI aumentando l’offerta di credito a loro diretta e permettendo 
di ridurne la dipendenza dal debito bancario.
La disintermediazione del credito e l’uso intensivo delle nuove tecnologie permettono 
alle piattaforme di P2P, almeno in linea di principio, di ridurre i costi. Se la sola spesa 
per mantenere una rete fisica di filiali rappresenta, secondo le statistiche, per le banche 
circa il 3 per cento del totale dell’attivo, grazie al P2P dovrebbe essere dunque possibile 
per i debitori ottenere condizioni di finanziamento più vantaggiose e per gli investitori 
conseguire rendimenti più elevati rispetto a quanto non avvenga rivolgendosi a inter-
mediari tradizionali [7].

I benefici in termini di maggiori rendimenti per i finanziatori non sono altrettanto 
semplici da valutare, in quanto è difficile identificare un investimento alternativo con 
caratteristiche simili (per rischio, durata e liquidità) a quelli proposti dalle piattaforme 
di P2P. I dati pubblicati dalle piattaforme indicano inoltre che i rendimenti percepiti 
dai finanziatori sono stati in media maggiori rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti 
investendo nei principali indici azionari.

Oltre a ridurre i costi per i debitori e aumentare i rendimenti per gli investitori, il P2P 
può anche permettere alle famiglie e agli investitori istituzionali di investire diretta-
mente (e non solamente per mezzo di titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazio-
ne) in una classe di attivi (i prestiti al consumo e quelli alle PMI) fino ad oggi acquistabi-
le solo indirettamente, per mezzo di titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, 
consentendo, almeno in linea di principio, una maggiore diversificazione del portafo-
glio, migliorando la gestione del rischio senza i costi del processo di cartolarizzazione.

Infine, secondo gli analisti, il P2P potrebbe comportare significativi benefici in termini 
di disponibilità e differenziazione dei finanziamenti sia per le famiglie sia per le PMI. 
Così come avvenuto in passato grazie all’introduzione dei primi modelli automatici 
per la valutazione del merito di credito della clientela, il P2P ha infatti le potenzialità 

7  Deloitte (2016), “Marketplace Lending. A Temporary Phenomenon?”, confrontando le offerte di prestiti on-line di in-
termediari tradizionali e piattaforme P2P, mostra come queste ultime siano in grado di offrire finanziamenti a tassi 
mediamente più bassi, in particolare per i prestiti di minore dimensione.
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per consentire un aumento dell’offerta di credito a famiglie e PMI [8]. 
L’ipotesi è che le piattaforme permettano l’accesso al credito a clienti che non hanno 
la possibilità di ottenere finanziamenti bancari, in particolare quelli più rischiosi o che 
necessitano di finanziamenti di piccolo importo. Quest’ultimo risultato è coerente con 
le evidenze aneddotiche che indicano che il processo di erogazione del credito da parte 
delle banche sia caratterizzato da elevati costi fissi, che renderebbero poco convenien-
te erogare prestiti di basso ammontare.

Un ulteriore aspetto positivo del P2P è che consente alle PMI di differenziare le proprie 
fonti di finanziamento. A causa dell’opacità dei loro bilanci e della piccola dimensione 
dei finanziamenti richiesti, le PMI non hanno accesso diretto ai mercati finanziari e la 
loro capacità di indebitamento dipende in misura preponderante dalla disponibilità di 
prestiti bancari. Ciò comporta che una riduzione dell’offerta di credito da parte degli 
intermediari tradizionali, per esempio a seguito di uno shock quale la crisi finanziaria 
globale o di un inasprimento della regolamentazione, possa aver gravi ripercussioni 
sulle condizioni finanziarie delle PMI. La possibilità di accedere a fonti di finanzia-
mento alternative potrebbe dunque consentire una maggiore capacità di fronteggiare 
eventi avversi, con ricadute positive non solo sulle PMI, ma anche sulla stabilità dell’e-
conomia nel suo complesso.

Rischi
A fronte di questi benefici esistono tuttavia rischi che non devono essere trascurati. 
In primo luogo, vi sono i rischi riguardanti un’allocazione non efficiente del risparmio 
e la stabilità finanziaria. 
In secondo luogo, vi è il rischio che debitori e investitori non vengano informati in mo-
do corretto e trasparente. 
Infine, vi sono i rischi, sempre per debitori e investitori, che derivano dall’utilizzo in-
tensivo delle nuove tecnologie.

8  Einav, L., Jenkins, M., e J. Levin (2013), “The impact of credit scoring on consumer lending”, RAND Journal of Econo-
mics, Vol. 44(2), pp. 249–274 mostrano come l’adozione dei primi modelli di scoring abbia consentito, nel mercato 
dei finanziamenti per l’acquisto di automobili, di identificare con maggiore precisione la rischiosità dei debitori e 
di espandere l’offerta di credito.
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Sebbene tutti questi rischi siano per il momento estremamente bassi, dati i piccoli vo-
lumi del P2P, è necessario seguire attentamente l’evoluzione di questo mercato.
Tra i primi vi è il rischio che la diffusione del P2P si realizzi in larga parte finanziando 
soggetti non meritevoli di ricevere un prestito, risultando in un’inefficiente allocazio-
ne del risparmio. Le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero infatti 
non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori. Questo fenomeno 
potrebbe essere aggravato dalla necessità di aumentare rapidamente i volumi finan-
ziati, traendo le piattaforme, infatti, la maggior parte dei loro ricavi dalle commissioni 
ottenute al momento della concessione dei finanziamenti e basano la loro operatività 
su una tecnologia caratterizzata da elevate economie di scala. 
Inoltre, i modelli di rating utilizzati dalle piattaforme non sono per ora sottoposti ad 
alcuna forma di validazione da parte delle autorità di vigilanza né sono stati collaudati 
per un periodo di tempo sufficientemente lungo, quindi potrebbero sottostimare il ri-
schio di credito dei debitori. 
In particolare, se le piattaforme hanno iniziato ad operare in un contesto economico 
favorevole, una inversione del ciclo creditizio potrebbe comportare un aumento dei 
tassi di insolvenza ben maggiore rispetto a quanto previsto, portando gli investitori 
istituzionali a rivedere i propri piani di investimento in P2P.

Una scarsa qualità del credito erogato per mezzo delle piattaforme potrebbe assumere 
rilevanza per la stabilità finanziaria. In primo luogo, potrebbe esservi il rischio che l’ac-
cesso ai prestiti erogati attraverso le piattaforme comporti una crescita rapida dell’in-
debitamento dei soggetti finanziati, alimentando un’espansione eccessiva del credito 
in alcuni segmenti dell’economia. In secondo luogo, il coinvolgimento degli investito-
ri istituzionali e del sistema bancario ombra nell’attività di P2P potrebbe comportare 
l’accumularsi di rischi in modo simile a quanto si è verificato prima della crisi globale, 
con il rischio che la solvibilità degli intermediari che hanno fatto ingenti investimenti 
in prestiti originati tramite piattaforme di P2P potrebbe essere a rischio, con ripercus-
sioni sistemiche.
Si osserva che un aumento inaspettato dei tassi d’insolvenza dei prestiti finanziati per 
mezzo del P2P potrebbe inoltre minare la fiducia degli investitori nella capacità di 
selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente 
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l’operatività e compromettendone la stabilità, con ripercussioni anche sui finanziatori 
dei prestiti, ponendo rischi per la stabilità finanziaria attraverso gli stessi canali de-
scritti poc’anzi.

Nel caso in cui i prestiti siano finanziati per mezzo di passività della piattaforma, i fi-
nanziatori assumono anche il rischio di credito di quest’ultima. Inoltre, anche qualora 
i contratti di credito siano stipulati direttamente tra debitori e finanziatori, il fallimen-
to della piattaforma potrebbe compromettere l’attività di servicing (riscossione delle 
rate e pagamento degli investitori) dal momento che quest’ultima viene quasi sempre 
svolta dalle piattaforme stesse. 
Per mitigare questo rischio, numerose imprese FinTech che operano nel settore del 
P2P stipulano preventivamente accordi con società finanziarie in grado di sostituirle 
in caso di fallimento.
Va sottolineato anche i rischi potenzialmente rilevanti per debitori e investitori, deri-
vanti da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate, per effetto di possi-
bili manipolazioni dei contratti relativi a pacchetti prestiti destinati ad essere venduti 
a investitore istituzionale [9].

Infine, l’utilizzo intensivo delle nuove tecnologie espone le piattaforme a un eleva-
to rischio operativo derivante da possibili malfunzionamenti delle loro infrastrutture 
informatiche, che possono interrompere o comunque compromettere la possibilità di 
erogare servizi agli utenti. La mancanza di adeguati presidi, potrebbe esporre le piatta-
forme al rischio di attacchi informatici che comprometterebbero la riservatezza dei dati 
da esse custoditi. Alcuni sondaggi indicano che una delle principali preoccupazioni de-
gli utenti delle piattaforme sia proprio quella relativa alla protezione dei dati sensibili.

Regolamentazione
I rischi derivanti dal LBC possono essere mitigati da regole che dovrebbe innanzi tutto 
identificare chiaramente le autorità preposte a presidiare i rischi descritti nel paragra-

9  Il riferimento è allo scandalo che ha coinvolto Lending Club (una delle principali piattaforme statunitensi) nel 
marzo del 2016.



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE I QUADERNI200

fo precedente. In particolare, le autorità micro – e macro – prudenziali dovrebbero es-
sere chiamate a verificare che la crescita del P2P / LBC non avvenga espandendo il cre-
dito a debitori eccessivamente rischiosi e che gli investitori siano in grado di sostenere 
eventuali perdite senza rischi di contagio per il sistema finanziario.
Le autorità preposte a vigilare sulla correttezza dei rapporti con la clientela dovrebbero 
assicurare che vi sia una corretta informazione. Le autorità micro prudenziali dovreb-
bero vigilare sull’adeguatezza dei presidi per gestire il rischio operativo.

L’8 marzo 2018, la Commissione europea ha presentato il “Piano di Azione per le 
tecnologie finanziarie (Fintech): per un settore finanziario europeo più com-
petitivo e innovativo”. Il Piano di Azione fa seguito alla consultazione aperta dalla 
Commissione nel marzo 2017 e individua alcune misure volte a sfruttare il rapido svi-
luppo delle tecnologie e rendere i mercati più sicuri e di più facile accesso per i nuovi 
operatori.
In particolare, la Commissione intende: 
❱  favorire lo sviluppo di approcci più coordinati sugli standard FinTech;
❱  invitare le Autorità europee di vigilanza (AEV) ad analizzare e identificare le migliori 

pratiche di “facilitatori Fintech”, cioè quei dispositivi che aiutano le società a capire 
se certi modelli di business sono conformi o meno alla legislazione;

❱  creare un gruppo di esperti che valuti se ci sono ostacoli regolamentari ingiustificati 
all’innovazione finanziaria; 

❱  invitare gli stakeholder a elaborare codici di autodisciplina per facilitare il passaggio 
tra fornitori di servizi di cloud e clausole contrattuali standard per l’esternalizzazione 
del cloud da parte delle istituzioni finanziarie;

❱  avviare consultazioni su come promuovere la digitalizzazione delle informazioni 
pubblicate dalle società quotate in Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie 
innovative per realizzare l’interconnessione delle banche dati nazionali;

❱  organizzare un EU FinTech Laboratory, in cui le autorità nazionali ed europee possa-
no dialogare con i fornitori di servizi tecnologici;

❱  organizzare seminari per agevolare la condivisione di informazioni in materia di si-
curezza informatica e invitare le AEV ad identificare le migliori pratiche in materia di 
sicurezza delle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);
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La Commissione, nel febbraio 2018, ha anche creato l’Osservatorio e forum dell’UE sul-
la blockchain, che riferirà in merito alle sfide e opportunità delle criptovalute nel corso 
del 2018 e sta lavorando a una strategia globale sulla tecnologia di registro distribuito 
e sulla blockchain per tutti i settori dell’economia [10].

Conclusioni
Il P2P / LBC costituisce, tuttavia, una reale innovazione nella misura in cui permette a 
famiglie e PMI di ottenere prestiti senza bisogno di ricorrere agli intermediari tradizio-
nali. Anche se già da tempo gli investitori istituzionali possono finanziare questi debi-
tori acquistando titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, il processo di eroga-
zione del credito è in massima parte rimasto una prerogativa delle banche, specialmen-
te per quanto riguarda i prestiti alle PMI. Nonostante la citata diffusione dei modelli di 
rating, infatti, l’offerta di finanziamenti a questa categoria di clientela ha continuato 
ad essere un’attività particolarmente complessa e costosa, che fino ad oggi solamente 
le banche sono state in grado di svolgere. La disintermediazione del credito resa possi-
bile dal P2P / LBC ha inoltre creato una nuova classe di attività finanziarie che possono 
essere acquistate dai risparmiatori direttamente o tramite gli investitori istituzionali.

Le piattaforme di P2P / LBC, congiuntamente alle altre imprese FinTech, possono costi-
tuire un forte stimolo all’innovazione per gli intermediari tradizionali. Sebbene il P2P /
LBC difficilmente sarà in grado di sottrarre quote di mercato rilevanti alle banche, una 
sua espansione aumenterà il grado di concorrenza nel settore finanziario, contribuendo 
a ridurre il costo dell’intermediazione, con positivi effetti sulla crescita economica. Il 
P2P/LBC, inoltre, può costituire una importante fonte di finanziamento alternativa per 
le famiglie e soprattutto per le PMI. Infine, tramite il P2P /LBC i risparmiatori possono 
diversificare maggiormente il proprio portafoglio di investimenti. I rischi del P2P /LBC 
non debbono essere sottovalutati, in particolare quelli posti alla stabilità finanziaria.
Essi possono essere tuttavia mitigati da regole che limitino l’espansione del credito ai 
debitori più rischiosi e che assicurino la capacità di assorbire le perdite da parte degli 
investitori.

10 Per approfondimenti: https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en.

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
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Finanza e Controllo di Gestione e della com-
missione Banche, Intermediari finanziari e As-
sicurazioni. Autore di pubblicazioni e relatore a 
convegni in materia di finanza aziendale. Attual-
mente opera presso la Banca del Territorio Lom-
bardo - Gruppo Cassa Centrale Banca.

Cesare Luigi Spezia, Dottore Commercialista 
e Revisore legale. È componente della 
commissione Finanza e Controllo di Gestione. 
Consulente gestionale per PMI, si è specializzato 
in Finanza aziendale, investimenti mobiliari e 
Risk management. 
Vanina Stagno Piantanida, Dottore Commercia-
lista e Revisore Legale, è Segretario della Com-
missione Finanza, Consulente Tecnico per il Tri-
bunale. Si è specializzata in corporate finance, 
valutazioni d’azienda e consulenza in materia di 
proprietà intellettuale, è socio Gotha Advisory 
Spa, equity partner di Borsa Italiana S.p.a.
Alessandra Tami, docente di Fondamenti di bi-
lancio all’Università di Milano Bicocca, dotto-
re commercialista, si occupa di temi di finanza 
aziendale, valutazione d’azienda e economia 
delle aziende non profit.
Luciano Tarantino, Commercialista e Revisore 
Legale. È componente delle Commissioni “Fi-
nanza e Controllo di Gestione”, “Trust” e “Wealth 
Planning”. Esperienza trentennale nelle opera-
zioni di finanza straordinaria, è esperto REPRISE 
presso il MIUR per la valutazione economico-fi-
nanziaria ed amministrativo-contabile.
Matteo Zucca, Dottore Commercialista e revisore 
contabile in Crema (CR) e Milano. Socio fonda-
tore di LEXIS Dottori Commercialisti Associati. 
All’attività ordinaria, prevalentemente orientata 
alla consulenza professionale alle società di ca-
pitali, e al ruolo di Sindaco in varie società, af-
fianca una specializzazione in analisi di bilancio, 
controllo di gestione e valutazione d’azienda.
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