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FII COME GESTORE ISTITUZIONALE DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI: 
IL PRIVATE DEBT È CENTRALE NELLA SUA STRATEGIA
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FOF PE

Private Equity - 2010
Fondo di Fondi
€389m/16 fondi

FOF VC1

Venture Capital - 2010
Fondo di Fondi

€91m/5 fondi

FOF PD

Private Debt - 2014
Fondo di Fondi

€400m/10 ** fondi, target 12

FOF VC2

Venture Capital - 2014
Fondo di Fondi

€163m/9 fondi, target 10

• FONDI DI FONDI (€1,05mld)

Fondi di Fondi Venture 
Capital

Fondi di Fondi Private 
Equity e Private Debt

• FONDI DIRETTI

Private Equity

* Prodotti in raccolta

FII Innovazione e Sviluppo*
Private Equity

Investimenti Diretti PMI
(target €700m)

FII Tech Growth*
Late stage VC 

Investimenti Diretti PMI
(target €150m)

** Il dato include il commitment pari a €35 milioni in Dea 
Private Debt Fund deliberato a dicembre 2017 
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DAL 2014 AD OGGI: PRIMI PASSI PER IL PRIVATE DEBT COME ASSET CLASS

 Il nuovo quadro normativo e regolamentare ha agevolato le entità non bancarie ad erogare prestiti alle PMI.

 Gli ostacoli al rapido sviluppo del mercato, legati all’immaturità dei prodotti e alla presenza di molti first time team/first time fund, sono stati

in parte superati anche grazie all’intervento di FII.

Lo sviluppo del 
mercato del private 
debt in Italia

 Attualmente i fondi in portafoglio del FOF PD sono 10 e hanno mobilitato risorse vicine ad €1,2 miliardi.

 Il processo di raccolta del FOF PD ha raggiunto risultati positivi con una dimensione di €400 milioni e con l’ingresso di investitori diversi

dagli azionisti di FII (quali assicurazioni vita, casse previdenziali e fondi pensione).

 A marzo 2018 i fondi selezionati da FOF PD hanno finalizzato un totale di 87 operazioni in 661 società investendo complessivamente più di

€550 milioni, prevalentemente per finanziare progetti di crescita interna ed esterna o di leveraged buyout e solo limitatamente per effettuare

operazioni di rifinanziamento.

Il FOF Private Debt

 Dal senior unsecured con rendimenti del 3%-5%, al capitale ibrido con rendimenti del 13-15%.

 Strumenti flessibili a supporto delle PMI.

L’asset class del 
private debt

Note: 
1) In alcuni casi si tratta o di società i cui strumenti sono stati sottoscritti da più di un fondo nel portafoglio di FOF PD ovvero di strumenti emessi da una stessa società ma con maturity e tassi diversi, come nei casi in cui insiste la Garanzia 
FEI.
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IL PRIVATE DEBT OFFRE UN AMPIO SPETTRO DI STRUMENTI

Gross
Return

Risk

0%

15%

5%

10%

- +

Senior
3,5%-5%

Stretched Senior
5-7%

Unitranche
6-9%

Mezzanine
10-13%

Distressed Debt
15-20%

High Yield
3,5-6,5%

Investment Grade
1-2%

Government Bonds 
0,5-2%

20%

PRIVATE DEBT: STRUMENTI DIFFERENTI CON PROFILI RISCHIO/RENDIMENTO SPECIFICI

Il private debt come asset class 

innovativa a supporto della 

crescita delle PMI:

 strumenti flessibili che spesso 

sostituiscono il capitale di 

espansione;

 richiede competenze professionali 

miste di private debt/private 

equity per l’origination, la 

strutturazione e il monitoraggio;

 spesso non è in concorrenza 

diretta con il canale bancario.

Gli investitori di riferimento:

 hanno un profilo di investimento a 

medio-lungo termine;

 includono investimenti alternativi 

nella propria asset allocation.

Gli strumenti 
del private 

debt PIK debt / 
preferred stock

13-15%

PER ILLUSTRAZIONE
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 Lo sviluppo del mercato del private debt in Italia 
è stato favorito dall’introduzione del c.d. Decreto 
Sviluppo 2012  e dal c.d. Piano Destinazione 
Italia 2013. 

 Sono state introdotte ulteriori misure governative 
che hanno di fatto reso possibile la concessione 
di finanziamenti e l’emissione di obbligazioni 
anche alle PMI non quotate da parte di 
investitori non bancari.

Innovativo 
quadro 
normativo 
in Italia

 Gli effetti della crisi hanno spinto i regolatori ad 
imporre alle banche regole più rigorose per 
l’erogazione del credito.

 Basilea III, che impone requisiti di assorbimento 
di capitale più stringenti, entrerà in vigore 
definitivamente nel 2019, con conseguente 
ulteriore contrazione dei prestiti concessi alle 
PMI.

LO SVILUPPO DEL PRIVATE DEBT È SOSTENUTO DA PERMANENTI FATTORI GUIDA

STRUTTURA DEL CAPITALE FATTORI ALLA BASE DELLO SVILUPPO DEL PRIVATE DEBT

 La crisi economico-finanziaria che ha colpito 
l’Europa dal 2008 ha comportato un forte 
rallentamento dell’erogazione del credito 
bancario (credit crunch).

 Il credito bancario europeo si è fortemente 
ridotto in particolare in Italia (2012-2014).

Credit 
crunch

Stringenti 
requisiti di 
capitale di 
vigilanza

1

Le iniziative governative sono proseguite 
anche negli anni successivi:

 Decreto Crescita (dl. 91/14)

 Decreto Sblocca Italia (d.l. 133/14) 

 Decreto 190/14

 Decreto Giustizia per la Crescita (83/15)

 Decreto 18/16
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Europe Italy

Alta dipendenza delle 
imprese italiane dal 
sistema bancario

Fonte: BCE settembre 2016

Fonte: BCE e Banca di Italia

81%
68% 66%

45%
30%

4%

4% 10%

12%

15%

15%
28% 24%

43%
55%

Italy Germany France UK US

Bank loans Bonds Equity

2

3

2,0%
3,5%

7,0%2,0%
2,0%

1,5%

3,5%
3,5%

2,0%

0,5%

Basel II Basel III 2013 Basel III 2019

Equity Additional Tier 1 Tier 2 Tier 3

8,0%
9,0%

10,5%
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 Molti gestori/team si sono presentati sul mercato con prodotti non adeguatamente 

strutturati e non coerenti con le esigenze di investimento degli investitori istituzionali.

LO SVILUPPO DEL PRIVATE DEBT PRESENTAVA ALCUNI OSTACOLI: IL RUOLO DI FII

Immaturità del 
mercato

1

 Essendo l’asset class nuova in Italia i team sono generalmente di nuova costituzione e con 

un track record difficilmente analizzabile.

 Nella maggior parte dei casi si tratta di first time team/first time fund.

Mancanza di 
team con track
record

2

 I fondi proposti risentivano di corporate governance non adeguate che necessitavano di 

maggiore equilibrio nei rapporti tra gestori e investitori.

 Lo sviluppo del mercato, benché favorito da un nuovo quadro normativo, ha inizialmente 

incontrato difficoltà a causa della scarsa chiarezza sulle tipologie e sulle finalità dei 

prodotti offerti dai gestori.

Corporate 
governance dei 
fondi non 
adeguate ad 
investitori 
istituzionali 

3

Ruolo di FII e dello Sponsor

Nel 2014 CDP ha deciso di 
facilitare lo sviluppo del mercato 
in Italia favorendo la nascita di 
un fondo di fondi tramite la 
sottoscrizione di €250 milioni in 
FOF PD gestito da FII.
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250

40

Poste vita

110

CNPADC

IntesaVita

EuroVita

Totale 400

EVOLUZIONE DEL FONDO DI FONDI DI PRIVATE DEBT DI FII

 Utilizzo di un team dedicato e specializzato in 
un’asset class complessa, che rappresentando per 
gli investitori istituzionali una percentuale limitata 
delle masse in gestione, non giustifica l’inserimento 
di risorse al loro interno.

Team dedicato

 CDP nel 2014 ha permesso con 

il suo ruolo di investitore 

sponsor il lancio del nuovo 

prodotto FOF PD gestito da FII 

SGR.

 L’operatività del fondo è iniziata 

a settembre 2014 con il first 

closing a €250 milioni, 

sottoscritti da CDP.

RUOLO DELLO SPONSOR FOF PRIVATE DEBT

 Nel corso del 2015 e del 2016, 

l’attività di fundraising del FOF 

PD ha raggiunto risultati positivi 

con la raccolta di ulteriori €150 

milioni e l’ingresso di 

investitori diversi rispetto a 

quelli di FII SGR, includendo: 

assicurazioni vita, casse 

previdenziali e fondi pensione.

EVOLUZIONE DEL PROGETTO

1

2

INVESTITORI

investitore

PRINCIPALI VANTAGGI DELL’INVESTIMENTO IN FOF PD

commitment (€m)

 Semplificazione del processo basato su proposte di 
investimento chiare e strutturate.

 Piena visibilità del processo decisionale del fondo 
tramite la partecipazione al comitato tecnico.

Processo di 
due diligence

 Monitoraggio granulare e proattivo degli asset
sottostanti grazie alla reportistica dettagliata di FII.

Monitoraggio 
degli 
investimenti

 Attivazione di importanti risorse nel mercato 
italiano in asset class remunerative e con diversi 
profili di rischio/rendimento.

Attivazione di 
risorse

 Possibilità di diversificare il proprio investimento in 
oltre 120-150 posizioni detenute nei portafogli dei 
fondi sottostanti.

Diversificazione 
degli 
investimenti
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I FONDI DI PRIVATE DEBT ATTIVI SUL MERCATO ITALIANO

 Sul mercato Italiano sono stati identificati 50 fondi di private debt che hanno già lanciato o sono in fase di avvio di un proprio fondo da 

investire sul mercato italiano.

 La maggior parte dei fondi sono gestiti da gestori di fondi di private equity o asset manager indipendenti.

 Delle opportunità individuate 26 hanno finalizzato ad oggi il first closing. Escludendo i gestori internazionali, i first closing sono stati 

raggiunti da 20 fondi con una dimensione complessiva di oltre €2,0 miliardi.

 In un mercato immaturo come quello del private debt, il ruolo di FII è stato e sarà determinante per garantire il successo dell’attività di 

raccolta dei fondi selezionati. In 10 dei 20 fondi che hanno raggiunto il first closing, FII è uno degli investitori e nella maggior parte 

dei casi è stato un cornerstone investor. 

Le iniziative 
presenti e in 
fase di lancio 
sul mercato 
italiano

Tipologia di Gestore
N° Fondi di 
private debt

N° fondi 
che hanno raccolto

Ammontare raccolto 
(€ m)

Gestore fondi 
private equity-private debt

16 7 651

Asset manager 
indipendenti

15 7 810

Asset manager di natura bancaria/
sourcing di natura bancaria

10 6 575

Gestori internazionali 9 6 n.d.

Totale 50 26 2.036
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CONCRETE RISORSE MOVIMENTATE NEL PAESE CON RICADUTE POSITIVE SULLE PMI

FOF PE 1 FII Venture e FOF VCFOF PD

FONDI DI FONDI FII

358

1.792

Commitment
FOF PE 1

Commitment
fondi sottostanti

+5,0x€ milioni

 16 fondi in 
portafoglio

 104 investimenti

 oltre 100 investment
professional coinvolti

 27% da investitori 
esteri (incluso FEI)

325

1.257

Commitment
FOF PD

Commitment
fondi sottostanti

+3,9x

€ milioni

 10 fondi in 
portafoglio/approvati

 87 investimenti

 oltre 35 investment
professional coinvolti 

 8% da investitori 
esteri (incluso FEI) 227

1.302

Commitment
FII Venture e FOF VC

Commitment
fondi sottostanti

€ milioni

 14 fondi in 
portafoglio/approvati

 149 investimenti

 oltre 70 investment
professional
coinvolti

 35% da investitori 
esteri (incluso FEI)3

+5,7x

€ milioni

2 nuovi fondi in fase di due diligence
per un investimento complessivo di 
FOF PD di ca. €50 milioni che 
potrebbe portare il commitment totale 
dei fondi sottoscritti a circa €1,6 
miliardi 

+5,0x

+3,9x

+5,7x

Commitment
FOF

Commitment
fondi sottostanti

+4,8x

 40 fondi in 
portafoglio/approvati

 Oltre 340 
investimenti (4)

 oltre 200 investment
professional
coinvolti

4.350

910
FII Venture e 

FOF VC

Commitment
FOF

Commitment
fondi sottostanti

~€5bn

965

Includendo gli ulteriori commitment in 
corso di finalizzazione, a regime i fondi 
di fondi di FII arriverebbero così a 
circa €1 miliardo di commitment
sottoscritto, attivando 
complessivamente risorse per circa €5 
miliardi

FOF PD

FOF PE1

 43 fondi in 
portafoglio

 Oltre 500 
investimenti (4)

 oltre 250 
investment
professional
coinvolti

Note:
1) Il commitment sottoscritto da FOF PD include l’investimento di €35 milioni in DEA, deliberato dal CDA di FII SGR, e finalizzato ad aprile 2018.
2) Il commitment sottoscritto da FOF VC include l’investimento di €25 milioni in Indaco Ventures, già deliberato dal CDA di FII SGR e in corso di finalizzazione.
3) Per i fondi di Sofinnova, trattandosi di fondi internazionali, si tiene conto di un commitment ciascuno pari a €20 milioni rispetto alla dimensione complessiva dei due fondi.
4) L’incremento degli investimenti  deriva dai nuovi fondi e dallo sviluppo dei fondi già in portafoglio.

2
1

1 nuovo fondo in fase di due diligence
per un investimento porterebbe il 
commitment totale dei fondi 
sottoscritti a oltre €1,5 miliardi

FII Venture e 
FOF VC

FOF PD

FOF PE1
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AMPIA GAMMA DI INVESTITORI DEI FONDI DI PRIVATE DEBT ITALIANI

 Oltre 40 banche hanno investito in fondi di private debt con 
ticket medi di €8 milioni, con investimenti spesso legati a 
logiche di cross selling. Numerose sono le banche del territorio 
con ticket di dimensione ridotta (€2-3 milioni).

 Le banche si sono concentrate principalmente su alcuni fondi, 
con peso preponderante nella raccolta, quali Anthilia e Finint.
Investimenti significativi anche in Emysis, Pioneer e Zenit.

Banche 

RACCOLTA PER TIPOLOGIA DI INVESTITORI1

1

11

3

6

2

19

5

5

6

 Oltre 10 assicurazioni vita hanno investito in fondi di private 
debt con un ticket medio di €13 milioni.

Assicurazioni 
vita 

 5 fondi pensione hanno investito nel private debt un ammontare 
complessivo di €77 milioni, che escluso il FST si riduce a €14 
milioni.

Fondi 
pensione

 6 casse di previdenza hanno investito in fondi di private debt
con un ticket medio di €11 milioni.

Casse di 
previdenza

42

# n.
operatori

% su totale

32

13

28

11

75

n.s.

16

7

5

8

ticket medio 
(€m)

14,8%2

16,0%

9,8%

8,8%

7,7%

7,5%

4,2%

3,0%

3,1%

24,5%

• Il ruolo di FII è stato fondamentale per lo sviluppo del mercato e per 
contribuire ad attrarre risorse da ulteriori investitori istituzionali.

3 40,6%

Note: 
1) L’analisi è stata svolta per 17 fondi per un totale raccolto di circa €1,9 miliardi, per cui erano disponibili le informazioni della base investitori.
2) La percentuale non tiene conto del commitment deliberato per l’investimento in  Dea Private Debt perché il deal non è stato ancora finalizzato.

11

60

60

82

147

150

172

192

313

325

479

Corporate

SGR & Team

Fondazioni

Fondi Pensione

Altro

Finanziaria reg. /
 Provincia aut.

Cassa di previdenza

Fondi di Fondi

Assicurazioni

FII

Banche

€ milioni



11

PROCESSO DI SELEZIONE E MONITORAGGIO DEI FONDI STRUTTURATO E COMPROVATO

11

PROCESSO DI SELEZIONE RIGOROSO E STRUTTURATO MONITORAGGIO GRANULARE

 Il processo di selezione di FII è basato su rigorose analisi e 

negoziazioni al fine di: 

‒ garantire la sostenibilità del mercato nel lungo periodo;

‒ favorire prassi di mercato funzionali a ottenere ritorni 

soddisfacenti per gli investitori.

STRATEGIA DI 
INVESTIMENTO

ELEMENTI 
PER LA 

SELEZIONE 
DEI FONDI

TEAM DI 
INVESTIMENTO

TRACK RECORD 
DEL TEAM

CORPORATE 
E FUND 

GOVERNANCE

BASE DI 
INVESTITORI

 Informativa preventiva sui potenziali investimenti/disinvestimenti 

grazie a definite regole contrattuali.

 Review della pipeline dei gestori.

 Partecipazione a tutti gli advisory board per la verifica di potenziali 

conflitti di interesse e per l’esercizio dei diritti di governance degli 

investitori.

MONITORAGGIO EX-ANTE

 Review semestrale formale del portafoglio dei fondi.

 Frequenti incontri informali con i gestori per discutere pipeline e 

potenziali disinvestimenti.

MONITORAGGIO EX-POST
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 Dall’inizio dell’operatività del FOF PD, il Fondo ha finalizzato il commitment in 10 fondi di private debt per un totale di €325 milioni.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO FOF PD

Note: 
1) Per l’investimento in Dea Private Debt è indicata la dimensione minima.

N Nome Fondo Gestore
Dimensione del Fondo 

(€m)
Commitment FII

(€m)

Fondi in portafoglio

1 Anthilia Bond Impresa Territorio Anthilia SGR 224,3 30,0

2 Antares AZ 1 Futurimpresa SGR 127,8 30,0

3 RiverRock Italian Hybrid Capital Fund Riverrock European Capital Partners LLP 91,2 30,0

4 Equita Private Debt Fund Lemanik Asset Management/Equita SIM 100,0 40,0

5 Impresa Italia Riello Investimenti Partners SGR 70,0 30,0

6 Tenax Italian Credit Fund - Parallel Fund Tenax Asset Management 83,0 30,0

7 VER Capital Credit Partners Italia V Ver Capital SGR 70,0 30,0

8 Muzinich Italian Private Debt Fund Muzinich European Private Debt Sarl 286,4 40,0

9 Quadrivio Private Debt Fund Quadrivio SGR 125,0 30,0

A Totale portafoglio FOF PD 1.177,6 290,0

10 Dea Private Debt Fund Dea Capital Alternative Funds SGR 80,0 35,0

B Investimento deliberato e closing previsto entro il 2018 80,0 35,0

Totale portafoglio FOF PD + deliberato (A+B) 1.257,6 325,0
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26

41

42

17

11

138

Acquisizioni LBO Capex Riorganizzazione
azionariato

Refinancing Totale

Riepilogo degli strumenti sottoscritti* dal FOF PD al 31 marzo 2018 (€ milioni)

Ammontare 
totale (€ milioni)

n° operazioni 27 2917 7 7 87

 Al 31 marzo 2018 i fondi selezionati da FOF PD hanno 
finalizzato un totale di 87 operazioni in 66 società 
investendo complessivamente circa €555 milioni, 
corrispondenti a circa €138 milioni quota FoF PD.

 Gli 87 strumenti sottoscritti dai fondi hanno le seguenti 
caratteristiche:
- investimento medio: circa €6,2 milioni (min €1 milione; 

max €25 milioni);
- maturity media: 6,2 anni (min 2,5 anni; max 7,6 anni);
- cedola media: 5,49% (min 3,50%; max 11,00%, esclusi 

i warrants);
- tipologia di rimborso: in 50 casi si tratta di rimborsi 

amortizing (quasi sempre con pre-ammortamento) e in 
37 casi di rimborsi bullet. In 4 casi sono presenti anche 
investimenti in equity effettuati a fianco dei 
finanziamenti;

- componente PIK/equity upside: in 16 casi si tratta di 
strumenti strutturati con una componente PIK o con 
emissione di equity, warrant o di put/call option.

 14 strumenti risultano interamente rimborsati con un IRR 
pari a 12,2%.

Operazioni di 
investimento

 Gli strumenti sottoscritti dai fondi sono serviti 
prevalentemente per finanziare progetti di crescita 
interna ed esterna ovvero per riorganizzare l’azionariato
e solo limitatamente per effettuare operazioni di 
rifinanziamento, che incidono solo per il 8% del totale 
ammontare investito.

Scopo dei 
finanziamenti

30%

27%

19%

16%

8% 100%

167 165126 62 35 555

% sul totale 
FoF PD

Gli 87 strumenti sono stati 
sottoscritti in 66 società

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI FINALIZZATE DAI FONDI IN PORTAFOGLIO DEL FOF PD (1/2)
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LEZIONI IMPARATE E PREVEDIBILI SVILUPPI

 L’ampiezza degli investitori potenzialmente interessati a investire in Italia in questa asset class appare ancora oggi relativamente limitata: 

investimento medio, ad eccezione di FII e del FEI, limitato a ticket di circa €10 milioni e raccolta ad oggi limitata ad investitori italiani.

 Nuovi investitori istituzionali e internazionali sono in attesa di valutare il track record dei fondi, il cui sviluppo appare necessario per 

attirare nuovi capitali.

 Dimensione dei fondi ancora contenuta.

 Tre fondi di private debt attivi sul mercato italiano lanceranno a breve il secondo fondo.

Investitori nel 
mercato ancora 
limitati

 La maggior parte delle transazioni nel mercato del private debt vengono effettuate per finanziare progetti di crescita (interna e/o esterna), 

razionalizzare la compagine azionaria o finanziare acquisizioni da parte di fondi di private equity (LBO).

 Il mercato del private debt in Italia appare pertanto prendere il ruolo di sostituto del capitale di espansione / minority equity, risultando più 

attraente per gli imprenditori che possono così evitare effetti diluitivi sulle proprie partecipazioni.

Focus su 
investimenti a favore 
della crescita delle 
aziende 

 Gli investitori sono focalizzati sul monitoraggio dei ritorni netti, con conseguente attenzione ai costi e all’effetto j-curve, soprattutto per first 

time team/first time fund con le management fee calcolate sul commitment.

 Negli ultimi mesi si sono verificati alcuni rimborsi anticipati degli strumenti emessi dai fondi di private debt, evidenziando l’importanza di 

definire meccanismi appropriati per la gestione dei fondi.

Il focus sui ritorni 
netti dei fondi è 
fondamentale

 I fondi stanno promuovendo nuove strategie di investimento quali ad esempio:

 fondi diversificati;

 fondi che investono in deal generati tramite piattaforme.

Nuove strategie in 
fase di sviluppo, tra 
cui fondi 
diversificati
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