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INVESTORS RELATION – maggio 2022 

Utili crescono 

Il CdA della Società ha approvato il 9 maggio la bozza di bilancio che fa registrare un utile lordo di 

202.232 euro e un risultato al netto delle imposte di 147.297 euro. Si tratta di un risultato notevole, 

considerando la giovane vita della Società e la situazione di mercato 2021, fortemente impattata 

dalla pandemia covid 19. 

  

  Siamo tuttavia ancora lontani da una   

  situazione a regime, da cui ci aspettiamo utili  

  significativamente più alti, nonché, a partire dal  

  prossimo esercizio, corresponsione di  

  dividendi. 

Nel 2021 sono stati erogati 286 finanziamenti  

di microcredito, con una media di 24   

erogazioni al mese, contro 154 finanziamenti 

del 2021 e 88 del 2019. Il taglio medio dei prestiti   

erogati è stato di 25.087 euro. 

   L’importo erogato complessivamente nel  

2021 è stato pari a 7,17 mln di euro, contro 3,60 

mln erogati nel 2020 e 2,39 mln erogati nel 2019.   

 

     

La linea crediti al 31/12/2021, principale determinante della nostra capacità di produrre utili in    

futuro, è pari a euro 12,0 mln di euro, rispetto a 5,6 mln del 2020.  

La Società ha quindi dimostrato non solo la validità del proprio modello di business, ma  

la capacità di crescere in modo significativo di anno in anno e di produrre utili.   

Continuiamo a ritenere il settore di grande interesse per la redditività potenziale e per l’impatto   

positivo sull’economia reale.    

Il business plan prevede utili fortemente crescenti, con l’aumento degli impieghi e l’incremento 

delle operazioni mensili e annue.   

Nel 2022 prevediamo di più che raddoppiare il numero di operazioni.  Il budget 2022 prevede un  

utile prima delle tasse dell’ordine di 300.000 euro. 

Manteniamo una posizione di leadership tra gli operatori specializzati di microcredito, godiamo di   

una forte reputazione e di una notevole visibilità, fattori su cui contiamo di capitalizzare per  

assicurarci un importante sviluppo. 
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 Nuova normativa - grande opportunità 

Da tempo noi, operatori di microcredito ex art. 111 del TUB, chiedevamo al legislatore di rimuovere 

alcune limitazioni previste dalle originarie disposizioni sul microcredito, al fine di ampliarne la 

fruibilità. La legge di Bilancio 2022, al comma 914, è intervenuta appunto direttamente sull’art. 111 

del TUB (la norma che ha dato originariamente la vita al microcredito) , modificando la precedente 

disciplina. Vediamo cosa cambia: 

- l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di 
microimprenditorialità viene elevato da 40.000 a 75.000 euro;  
- è concesso agli intermediari di microcredito di erogare finanziamenti anche a società a 
responsabilità limitata, fino ad oggi escluse, per un importo massimo di 100.000 euro (quindi 
addirittura superiore all’importo erogabile alle imprese costituite in altra forma);  

- è previsto che la durata massima dei finanziamenti sia estesa fino a 15 anni e che nella 
concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di 
indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. 
 
Con questi cambiamenti la figura del microcredito assumerà una posizione sempre più importante 
nel panorama degli strumenti finanziari a sostegno delle piccole imprese e in particolare delle 
startup. Riteniamo che il legislatore, con questo intervento, abbia implicitamente riconosciuto il ruolo 
fondamentale del microcredito nel creare nuova occupazione.  
L’estensione temporale dei prestiti fino a 15 anni è fondamentale per consentire di tenere in vita 
quelle imprese impattate dal covid, che hanno dovuto ricorrere alla moratoria e che non sarebbero 
in grado di ripagare il debito nel tempo massimo di 7 anni, previsto dalla norma originaria. 
L’estensione dell’importo finanziabile, l’allargamento a includere le società a responsabilità limitata, 
l’eliminazione delle limitazioni dimensionali avranno un impatto enorme su questo mercato. 
La domanda di microcredito, stimata già superiore a 1 miliardo di euro all’anno, aumenterà 
ulteriormente in modo significativo.     
 

  Cartolarizzazione 

Per poter soddisfare gli obiettivi di crescita del business plan è necessario anzitutto assicurarci la 

disponibilità di adeguati mezzi finanziari.   

Finora ci siamo finanziati in proporzioni pressoché equivalenti con mezzi propri, finanziamenti 

bancari garantiti dal Fondo di garanzia MCC, finanziamenti ottenuti dal FEI (Fondo Europeo di 

Investimenti). Queste fonti di provvista hanno raggiunto un tetto, per cui per continuare a crescere 

abbiamo dovuto pensare a nuove soluzioni. Ci siamo indirizzati, come altre realtà fintech, ad una 

operazione di cartolarizzazione. Si tratta di una operazione complessa di finanza strutturata, per 

la quale il nostro portafoglio crediti esistente e futuro viene ceduto a una società veicolo che emette 

obbligazioni, destinate a essere sottoscritte da operatori istituzionali. In tal modo il rischio di credito 

dei sottoscrittori viene garantito direttamente dal nostro portafoglio crediti, che gode a sua volta della 

garanzia del Fondo per l’80%.  

L’operazione sta avanzando con successo, con l’assistenza di partner qualificati: Archè financial 

advisor, Illimity Bank, sia come Arranger sia come potenziale sottoscrittore, Banca Finint quale 

Master servicer.  
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Questa soluzione consentirà a MDI di reperire provvista finanziaria per 50 mln di euro nei prossimi 

due anni, così da poter sostenere gli obiettivi di crescita della Società.  

Illimity Bank ha già deliberato sostegno finanziario alla prima tranche dell’operazione e un prestito 

ponte di 2,5 mln di euro, per consentirci di non rallentare l’attività mentre viene perfezionata la 

cartolarizzazione.   

Rafforzamento dell’organizzazione 

La Società non è più neanche sotto il profilo normativo una startup, dal mese di aprile infatti siamo 

registrati in Camera di Commercio come PMI innovativa. 

Il nome del gioco che stiamo affrontando è “scalare”. 

Assicurata, come abbiamo visto, la provvista finanziaria, abbiamo aperta la strada per continuare a 

crescere.  

Il nostro business plan prevede obiettivi sfidanti, con un incremento continuo nel tempo dei 

finanziamenti erogati. Siamo arrivati ad erogare ad oggi circa 50 prestiti/mese e contiamo di arrivare 

a 100 prestiti/mese entro fine anno, mentre nel 2023 intendiamo arrivare ad erogare una media di 

120 prestiti/mese. 

Per raggiungere questo obiettivo è necessario uno sforzo organizzativo notevole, una messa a punto 

continua dei processi e dei sistemi.  

La struttura organizzativa attuale conta un organico di 10 persone, considerando sia componenti 

del CdA occupati a tempo pieno, che dipendenti in organico. 

Abbiamo in corso un programma di reclutamento per rafforzare sia la sede di Milano, che quella di 

Viterbo. La struttura dovrà essere adeguata gradualmente nel tempo, dovremo assicurare la crescita 

e il consolidamento delle nostre competenze attraverso opportuni programmi di formazione.  
Quale società con vocazione fintech stiamo continuando a investire in tecnologia e 

digitalizzazione dei processi.  

L’aumentare del volume cumulato delle pratiche ci consentirà presumibilmente di sviluppare 

competenze avanzate e uniche nel settore del microcredito, crescendo nella curva di esperienza, 

così da acquisire un vantaggio competitivo durevole. 

  Sviluppi societari  

Il 30 aprile si è chiuso il round di aumento di capitale aperto nel giugno 2021, che ha generato una 

raccolta complessiva di 891.016 euro di mezzi propri, di cui 828.800 come capitale sociale e 62.216 

come sovrapprezzo azioni.   

Il capitale sociale è oggi pari a € 5.610.295, suddiviso tra 128 soci.  

Innovative-RFK SpA rimane il socio di maggioranza relativa con 26,26% delle azioni, fedele al suo 

ruolo di anchor investor, avendo seguito tutti gli aumenti di capitale dal momento della costituzione 

della Società.    

L’approdo in borsa, su Euronext Growth (ex AIM Italia) o altra piattaforma MTF rimane nei nostri 

obiettivi, realizzabile prevedibilmente nel 2023.  La scelta temporale opportuna per quotarsi sarà 
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funzione delle valutazioni della Direzione e degli azionisti di riferimento sull’impatto atteso sulla 

valorizzazione della Società.  

Ricordiamo che il bilancio completo della Società è disponibile sul sito aziendale, sia nella sezione 

Bilanci, sia nell’area riservata ai soci (accessibile con password Mdi2022soci).    

 

L’Amministratore Delegato  

    Massimo Laccisaglia  
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