
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
ADB e Wiserfunding presentano il nuovo servizio di Credit Research rivolto alle PMI 

italiane.  
 

La società di consulenza torinese, in partnership con Wiserfunding, co-fondata dal Prof. 
Edward Altman e dal Dr. Gabriele Sabato, lancia il servizio offerto alle PMI italiane che hanno 

emesso, o sono in procinto di emettere, titoli quotati sul segmento ExtraMOT Pro di Borsa 
Italiana 

 
 
(Milano, 09 giugno 2017) ADB - Corporate Advisory e Wiserfunding hanno presentato in 
Borsa Italiana, ad un pubblico formato da Società emittenti, Investitori ed Advisor, il nuovo 
servizio di Credit Research rivolto alle PMI. 
La Credit Research è uno studio approfondito effettuato da analisti indipendenti che fornisce 
una view sul merito di credito di una Società avente obbligazioni quotate in Borsa attraverso 
un’attenta analisi delle caratteristiche finanziarie e quantitative della stessa.  
 
La Credit Research pilota, quella della U.B.C. SpA, che dall’agosto 2016 ha quotato un 
“minibond” su ExtraMOT Pro, è disponibile sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione 
dedicata al partner ADB www.borsaitaliana.it/pro-
link/partner/adb/creditresearch/creditresearch.htm e all’indirizzo www.corporate.adb.it 
(sezione credit research). 
 
ADB, che vanta oltre 30 anni di esperienza nell'advisory sui mercati finanziari, ha annunciato 
un importante sviluppo dei servizi offerti alle PMI che si avvicinano al mercato dei 
capitali.  
 
“ADB è stata dall’avvio del Decreto Sviluppo e della costituzione di ExtraMOT Pro uno dei 
soggetti più attivi nel mercato dei minibond - afferma Gian Enrico Plevna, Presidente e 
CEO di ADB – e l’idea di accompagnare le PMI nel compiere un ulteriore passo avanti verso 
il processo di trasparenza e di comunicazione propri delle società quotate su mercati 
finanziari, rappresenta per noi una naturale evoluzione dei servizi offerti alle PMI.” 
 
“Wiserfunding ha come obiettivo principale quello di incrementare la trasparenza del mercato 
del credito alle Piccole e medie imprese in Europa. In Italia, il successo del mercato dei mini-
bond è di esempio per il resto dell'Europa - afferma il Prof. Edward Altman – considerato tra 
i 100 economisti più influenti al mondo - Noi siamo entusiasti di supportarlo da più di un anno 
attraverso l'analisi del merito creditizio degli emittenti e il calcolo del nostro PMI Z-Score. In 
questo contesto, ci siamo immediatamente resi disponibili a collaborare con ADB alla 
preparazione della "Credit research" che rappresenta uno strumento indispensabile per 
favorire lo sviluppo di un mercato secondario di mini-bond aumentandone la liquidità e 
l'attrattività per investitori italiani ed esteri.” 
 
 


