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Basket bond, il sostegno alle pmi guarda anche al green
di Nicola Carosielli

ai coane in questo periodo la risaie-Me
stadi liquidità da parte delle piccole
medie imprese resta uno dei prin-

cipali temi da affrontare. Cina primissima
risposta è arrivata con il Decreto Liquidità
dello scorso aprile, ria tanti altri strumenti
finanziari i starin.o emergendo, posizionandosi
come ancora di salvezza per l'accesso alterna-
tivo al credito che possa iniettare la liquidità
neeessuria alle pmi per sostene-
re gli investimenti. Tra questi
strumenti stanno ra f fhrza ndo !a
propria posizione i basket bond,
cioè cinto/ari:zazioni di prestiti
obbligazionari emessi da socie-
tà diverse ma con caratteristiche
che le ai'camimano, che vengono
quindi reimpaechettati in asset
backed security e rivendute a in-
vestitori istituzionali. Fermento
siè registrato in estate, sulla scifi
più generale del boom dei mini-
bond. Analizzando ad esempio
l'intervallo luglio 2019-giugno
2020, in Italia le risorse veicolate.
verso le prn_i dalla finanza com-
plementare al credito bancario
sono state 2,67 miliardi contro i
2,56 del periodo precedente, con
una crescita su base annua del 4%, sottoli-
nea il «Quaderno di ricerca sulle forme di
finanziamentocomplenuentarialcreditobara,
cario per le pini.», redatto dagli Osservatori
Entreprereurship Finance&Innovation del-
la School of Management del Politecnico di
Milano. In particolare 348 pmi non finanzia-
rie italiane hanno emesso minibond fino al 30
giugno2020, ili cui 47affacciatesi sul merca-
to per la prima volta nel primo semestre 2020.
per alii controvalore collocato nel periodo di
riferimento di 331 milioni. (281 milioni l'an-
no precedente), proprio grazie alle operazioni
di sistema dei basket boud, che negli ultimi
due anni e mezzo hanno contato emissioni

complessive percirca 350 milioni, stimano dri
BeBeez Negli ultimi giorni si sono rer,iistrate
alcune operazioni in ambito basket bond, l'ul-
tima nrercolcdr 25 con Valtellnui spa, soietà
attiva nel settore delle infrastrutture di tele-
comunicazioni, che ha emesso un nr.ini'bond
da 10 milioni a zanni sottoscritte intiiramen-
teda Intesa Sanpaolo (assistita da Grimaldi
Studio Legale) e oggetto di una successiva can
tolarizzazïone nell'ambito del progetto Elite
basket band dell'istituto guidato dal ~Carlo

in house all'interno della società consortile
Viveracqua, che comprende 12 aziende del
Servizio Idrico Integrato di tutto il 4érieto.
Come ho spiegato a. MF-Miláno Finanza
Alberto Nobili, head of corporate debt, adv -
soro& internati<mal tran.soctions—structurtd
finance di. Banca Finint, ‹"il principale van-
taggio di un programma come l`'Ht'drobond
è allungare le scadenze dell'indebitamento
finanziario io rispetto a quanto ottenibile attual-
mente dal tradizionale canale bancario, oltre

ad aprire la platea di finanzia
tori a soggetti istituzionali come
Bei e Cdp».
Il comparto dei basket bond, per
quanto giovane, è in continuo
mutamento e Banca I'Arrnint vuoi
giocare un ruolo di pruno piano,
anche alla luce della suaposizio-.
ne quale promotrice dei primi
progetti di finanza strutturata e
di sistema, siano questi i basket
bond (cori i progetti Export Basket
Bond, Lombar-dia Basket Bond,
Garanzia. Campania Bond)
o gli Hdrobond (Viver-acqua
Hydrobond 1 del 2014, cui so-
no seguite quelle del 2016 e del
2020).«Non guarderemo solo il
settore idrico integrato ma pro-
veremo anche a sviluppare un

filone legato al mondo dei trasporti pubbli-
ci, come interventi green di rinnovo del parco
auto, e nel segmento del waste» .ha aggiunto
Nobili, mora negando poi di guardare anche
all'universo green ed esg (il mercato dei mi-
ni bond green potrebbe valere oltre 7 miliardi
in Italia secondo Gemei!), «Abbiamo un forte
interesso a esportare la nostra expertise nel-
la finanza di, sistema anche nel mondo esg e
greca». ne linee di sviluppo che dovrebbero
caratterizzare il 2021 di Banca Fur,Ent e che
si affiancheranno ai progetti di sistema nel
settore idrico (in stile Hydrobond) che guar-
deranno in particolare alla Lombardia e ai
Piemonte. (riproduzione riservata)

OPERAZIONI STRUTTURATE DA BANCA
(Ancora aperte)

Emissioni! Controvalore Target
Emittenti attuali attuale

FININT

Credit
enhancement

Garanzia
Campania Bond

(Lanciato nel 2020)

Lombardia Basket
Bond (lanciato

nel 2019)

Export
Basket Bond

(lanciato nel 2019)

32 76 milioni 148 milioni Finanziaria
012021 Regionale

11

32 milioni
100 milioni

2021

65 milioni 500 milioni

Assente

Sace

I71AFILA A1F-M! !] FlNMJLA
Finte. Banca Finito

Messina. A inizio mese, poi, si è conclusa la
terza emissione di Hydrobond, il progetto eri-
ordinato da Banca Firii.nt, per un controvalore
di2488milioni da parte di 6' gestori consorzia-
ti in Viveracqua:Acqueuenete,Alto Tre uigfarlo
Servizi., Azienda Gardesana Servizi, Licenza
Tagliamen.toAcque, Piave Sc ruizi e Vi acqua.
Viver-acqua Hydrobond 2020 è un'operazione
di sistema realizzata che vede tra i pzricipa-
li investitori nei titoli la Bei, Cassa Depositi e
Prestiti eKoni nuuialkreditAG,mentreBanca
Finirli e lo Studio Legale Cappelli Reed co-
stituiscono il raggruppamento temporaneo
dimprese urlar em;rollocatore dei titoli ecori-
sulente legale grazie alla sinergia tra gestori
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