
Milano, giugno 2018

DeA Private Debt



LA SOCIETÀ

PRINCIPALI INVESTIMENTI

FONDI GESTITI

€ Mln Descrizione Vintage Commitment
IDeA FoF I

Fondi di Fondi di PE con focus globale

2007 681

ICF II 2009 281

IDeA Global 
Growth 2013 55

ICF III 2014 67

Total Multi Manager 1.084

€ Mln Descrizione Vintage Commitment

IDeA 
Opportunity 
Fund I

Fondo chiuso che investe in 

partecipazioni di minoranza in società 

italiane in differenti settori

2008 217

IDeA EESS
Fondo chiuso dedicato a società che 

operano nel campo della crescita 

sostenibile e dell’efficienza energetica

2011 100

IDeA Taste of 
Italy

Fondo chiuso dedicato al settore food 

and beverage italiano
2014 218

Investitori 
Associati IV

Fondo chiuso promosso da Investitori 

Associati SGR e gestito da IDeA CF dal 

2015

2004 55(1)

Total Single Manager 590

€ Mln Descrizione Vintage Commitment

CCR I e 
CCR II

Fondo chiuso che investe in NPL di 

società italiane e in operazioni di DIP 

(Debtor-in-Possession)

2016/

2017

263/

280

Totale AUM 1.937
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KPI

AUM (€; Mld)

1,9

# Fondi

9

v DeA Capital Alternative Funds è la prima SGR in Italia per masse
gestite nel mercato del Private Capital con Fondi Diretti di PE,
Fondi di Fondi e, a partire dal 2016, anche con Fondi di Credito

v La SGR gestisce circa € 2,0 Mld raccolti tra oltre 200 investitori
italiani e internazionali e investiti:

v In più di 80 fondi e 800 aziende tramite i Fondi di Fondi

v In 24 società con circa 30 mila dipendenti in aggregato
tramite i fondi diretti

# Professionals

35

DeA Capital Alternative Funds
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IDeA AGRO Fondo chiuso dedicato a investimenti in aziende attive su

specifiche filiere produttive agricole

IDeA CCR II Secondo Credit Fund (vedi IDeA CCR I)

DeA Private Debt Fondo chiuso che eroga credito a M/L termine a PMI italiane

ICF IV Fondo di Fondi multicomparto: PE e PD
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Fondi di Minibond vs Fondi di Private Debt

v Mentre in altri Paesi esiste una distinzione abbastanza netta tra strategie di direct lending (senior/unitranche),
mezzanine e venture debt in Italia questa ripartizione, vista la relativa immaturità del mercato, è meno marcata

v Nel nostro Paese, al momento, la principale divisione è fra fondi di c.d. minibond e fondi di private debt includendo
in quest’ultimi sia quelli più focalizzati su operazioni di direct lending che quelli che si concentrano maggiormente su
operazioni di junior debt/senior equity

v Le principali differenze fra queste due tipologie di fondi sono sintetizzate di seguito:

v Prodotto standardizzato

v Elevato affidamento su società di rating

esterno per valutazione merito creditizio

v Team interni dedicati molto ristretti e 

outsourcing a strutture esterne per 

origination e strutturazione deals (vedi Zenit-

ADB, Pioneer-Eidos, Duemme-Mediobanca, 

Anthilia-Banche Popolari, Finint-MPS, ecc.) 

v Spesso emissioni quotate su Extra Mot Pro

v Prodotto su misura

v Attività di origination e due diligence svolta 

internamente

v Supporto alla crescita sia interna che esterna e 

al ricambio dell’azionariato 

v Covenants finanziari e operativi più stringenti

v Monitoraggio costante e rapporto 

continuativo con la società

v Parte della remunerazione potenzialmente 

legata ad apprezzamento di valore della società

Fondi di Minibond Fondi di Private Debt
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Note: rendimenti obiettivo stimati sulla base di informazioni pubbliche

Posizionamento del Fondo DeA Private Debt
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Tipologia di operazioni prevalenti considerate

OPERAZIONI CORPORATE SENZA SPONSORS FINANZIARI (indicativamente 30/50% del Fondo)

v Finanziamenti corporate a M/L termine di società con leva tipicamente post money compresa fra 3x -5x Ebitda e con BP e
management/proprietà di comprovata affidabilità

v Finanziamenti di riassetti azionari nella logica di favorire una successione familiare o un’uscita di un investitore finanziario
(alternativa ad un equity di minoranza). Le operazioni possono essere strutturate come dei family buy-out o acquisti di azioni
proprie

v Rifinanziamento del passivo per linee M/L-bond in scadenza o trasformazione di linee da breve a M/L

v Finanziamenti a supporto di società con profilo rilevante di crescita anche di relativa recente costituzione ma con
modello di business testato e EBITDA/Cash flow positivo

v Finanziamenti a società che hanno sperimentato difficoltà finanziarie nel passato ma che hanno avviato un credibile
processo di rilancio del business con azionisti credibili

OPERAZIONI CON SPONSORS FINANZIARI (indicativamente 30-50% del Fondo)

v Finanziamenti a supporto di buy-out con primari sponsors finanziari tramite:
v strutturazione di piccole unitranche in via autonoma o club deal con altri fondi di PD
v sottoscrizione di strumenti di junior debt (mezzanine) a livello di Holdco (max 20% totale)
v Partecipazione opportunistica a sindacazioni di tranche B

v Finanziamenti a supporto di strategie di build-up di società partecipate da Fondi di PE

v In maniera residuale operazioni di dividend recap ovvero riacquisto di quote di co-investitori

PRIVATE PLACEMENT/SECONDARI (indicativamente 10-30% del Fondo)

v Partecipazione a private placement collegati a operazioni di finanziamento sponsor/sponsorless di dimensione rilevante
(25mln+), specialmente quando limitate a pochi operatori, con un livello minimo di governance sul bond con società e
sponsor/arranger di buono standing

v Operazioni di secondario opportunistiche in una logica di special opportunity su HY/loans di PMI
dove sia possibile costruire un angolo privilegiato con società / proprietà (max 20% del Fondo)
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STRATEGIA DI 
INVESTIMENTO

SPONSOR DEALSCORPORATE PRIVATE PLACEMENT 
/ SECONDARI

(# 5/6) (# 4/5) (# 3/4)

UNITRANCHE HOLDCO 
DEBT TRANCHE B

IRR LORDI 5 – 7% 6 – 8% 9 – 12% 4 – 6% 4 – 6%

NOTE:

v Origination diretta delle 
operazioni

v DD specifica
v Strutturazione ad-hoc
v Leva 3-5x post money
v Flessibilità su 

settori/aree geografiche
v Family buy-out

v Piccoli LBO
v Sole arranger / 

club deals
v Componente

Junior debt
implicita nella 
struttura 

v Add-on
financing

v Cash + PIK
v Equity

kickers
v Strutture 

Pay-as-you-
can / Bullet

v Partecipazione 
a linee bullet di
LBO mid/small 
cap

v Strutturazione IBK su 
operazioni corporate o 
con sponsor

v Size emissione circa € 
20/80 M

v Buona DD / 
Governance

v Residuale operazioni di 
secondario 
opportunistico

# Operazioni

Cedole cash prevalentemente con struttura a tasso variabile consente di non essere
penalizzati da eventuali aumenti di tassi di interesse lungo la vita del Fondo

Strategia di investimento – numerosità e rendimenti lordi attesi
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