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I
l gran successo dei bond di 
Cerved Group che nei giorni 
scorsi, secondo quanto risulta 
a MF Private Equity, hanno 

raccolto ordini per 3-4 volte 
l’importo offerto e sono stati 
prezzati addirittura in anticipo 
rispetto ai tempi previsti, sta 
portando un gran lavoro a ban-
che e studi legali, tutti impegnati 
a strutturare operazioni simili al 
più presto, per non perdere la fa-
vorevolissima finestra di mer-
cato. E i primi interessati sono 
i fondi di private equity che, se-
guendo questa strada, possono 
facilmente rifinanziare le linee 
di credito ottenute a supporto 
dei buyout a condizioni mi-
gliori, magari anche prevedendo 
una dimensione dell’emissione 
anche in grado di pagare ai fondi 
azionisti un dividendo adegua-
to, se l’azienda in questione è 
in portafoglio da qualche anno 
e non si è riusciti a venderla a 
condizioni interessanti. 
Per esempio, lo scorso autunno 
si parlava di un possibile bond 
di Teamsystem, proprio a questi 
fini. Il progetto del fondo azio-
nista HG Capital era poi stato 
messo in stand-by, ma potreb-
be tornare in auge nei prossimi 
mesi. L’idea era collocare sul 
mercato un’emissione da 250 
milioni, con la quale da un lato 
rifinanziare le linee di credito e 
dall’altro rimborsare il finan-
ziamento soci erogato dalla 
controllante Titan Luxco 3 Sarl. 
Però il rifinanziamento del de-
bito mezzanino sarebbe costato 
troppo, in quanto il regolamento 
di quel prestito prevede che gli 
interessi dovuti sino a scadenza 
debbano essere pagati anche nel 
caso di rimborso anticipato del 
prestito. Ma basta dare un’oc-
chiata ai buyout vecchi di qual-
che anno (si veda la tabella in 
pagina), per immaginare quali 
potrebbero essere i prossimi 
emittenti di bond high yield a 
fini di rifinanziamento. 
In alternativa, sempre i fondi, 
possono utilizzare la strada del 
bond per finanziare i buyout 
in corso. Così come ha fatto 
CVC per Cerved, per esem-
pio potrebbe fare PAI Partners 
per rifinanziare il bridge loan 
per l’acquisto del controllo di 
Marcolin e per pagare l’opa sul 
flottante che scade il prossimo 
8 febbraio.

Perché l’high yield piace. Il 
ritorno alla normalità sul fronte 
dei mercati obbligazionari go-
vernativi europei nelle ultime 
settimane ha ridotto in maniera 
significativa i rendimenti per i 
titoli a più alto merito di credito, 
spostando sempre più l’interes-
se degli investitori internazio-
nali sulle attività più rischiose, 

ma proprio per questo più red-
ditizie. 
Così, appunto, le tre tranche 
dell’emissione dell’italiana 
Cerved (rating B2/B per le 
tranche senior e B3/B per quel-
la subordinata) per un totale di 
780 milioni di euro hanno fatto 
il tutto esaurito e i bookrunner 
Credit Suisse e Deutsche Bank 
e i joint bookrunner Hsbc, Bnp 
Paribas, UniCredit, Banca Imi 
e Crédit Agricole hanno chiu-
so road show e libri 
con un giorno di 
anticipo, spuntando 
anche rendimenti 
più convenienti del 
previsto per il loro 
cliente Cerved, il 
leader italiano della 
business informa-
tion, che di recente 
è passato sotto il 
controllo del fondo 
CVC Capital Part-
ners, da quello dei fondi Bain 
Capital e Clessidra. Ma d’altra 
parte lo scorso novembre anche 
i bond high yield emessi da Rot-
tapharm e Guala Closures erano 
stati comprati a mani basse, con 
ordini che in entrambi i casi ave-
vano  raggiunto le quattro volte 
quanto offerto.

Chi ha già fatto il bond... Rot-
tapharm, Guala e Cerved si so-
no rivolti al mercato per motivi 
diversi. L’emissione di Rotta-
pharm è servita semplicemente 
a rifinanziare le linee di cre-
dito del gruppo farmaceutico, 
in alternativa a un aumento di 
capitale per far rilevare un’im-
portante minoranza a fondi di 
private equity. I fondi Clessidra 
e Avista erano andati molto vici-
ni a un accordo, ma poi tutto era 
saltato e il controllo è rimasto 

all’imprenditore Luca Rovati.
Il bond di Guala Closures, in-
vece, da 400 milioni di euro, è 
stato lanciato come semplice 
rifinanziamento delle linee di 
credito che erano state messe a 
disposizione nel 2008 a suppor-
to del delisting da Piazza Affari 
da parte di Dlj Private Equity 
Fund Merchant, che affianca 
nell’azionariato i manager, Inte-
sa Sanpaolo e Unicredit. Quella 
di Guala è stata la prima emis-

sione obbligazionaria che sfrut-
ta la nuova normativa cosiddet-
ta sui minibond, introdotta dal 
Decreto Sviluppo, che permette 
anche alle società italiane non 
quotate di godere dei vantaggi 
fiscali previsti per quelle quo-
tate. Il bond di Rottapharm, 
invece, è stato emesso tramite 
un veicolo britannico, così co-
me estero è il veicolo che nel 
luglio 2011 ha emesso il bond 
Bormioli, da 250 milioni, che ha 
rifinanziato le linee a supporto 
del buyout di pochi mesi prima 
da parte di Vision Capital.
Per Cerved si è trattato, invece, 
di un’emissione che rifinanzie-
rà le linee di credito in essere, 
ma che contemporaneamente 
supporterà il finanziamento del 
buyout di CVC, il cui closing è 
previsto per fine febbraio. «Si 
tratta di una prima volta per il 

mercato italiano, perché finora 
i pochi bond che sono stati lan-
ciati, seguivano un finanziamen-
to-ponte erogato da un pool di 
banche. Invece in questo caso, si 
è ricorsi al bond sin da subito», 
commentano a MF Pe Bruno 
Gattai e Gaetano Carrello, part-
ner dello studio Gattai, Minoli 
& Partners, che, affiancato dallo 
studio Pirola Pennuto Zei per le 
questioni fiscali, ha supportato 
Cerved holding nella struttu-

razione del 
bond, dopo 
aver assistito 
Bain Capital 
nella cessione 
delle sue quo-
te a CVC. Un 
inizio d’anno 
piuttosto in-
tenso per lo 
studio che ha 
pochi mesi di 
vita, nato dallo 

spin off da Grimaldi Studio Le-
gale di un gruppo di 35 profes-
sionisti, guidati da Bruno Gattai 
e Luca Minoli, tutti provenienti 
da Dewey & LeBoeuf. 
Certo, Cerved è stato facilitato 
nell’emissione del bond perché 
già prima di Natale aveva pre-
disposto tutto per un’emissione 
che sarebbe servita a rifinanzia-
re le linee in essere e a pagare un 
dividendo ai vecchi azionisti, nel 
caso in cui la vendita non fosse 
andata in porto. Ma appunto 
proprio perché per predisporre 
un bond è necessario un po’ di 
tempo, «siamo sicuri che sarà 
sempre più comune nel caso di 
vendita di aziende, che il ven-
ditore, invece di organizzare il 
classico “staple financing” (cioè 
un pacchetto di finanziamenti 
bancari a disposizione dei po-
tenziali acquirente, ndr), predi-

spongano le carte necessarie al-
la realizzazione di un prospetto 
per il lancio di un bond». Anche 
perché le banche continuano ad 
avere difficoltà a finanziare que-
sto tipo di operazioni e in questo 
particolare momento di mercato 
i tassi che gli emittenti pagano 
su un bond sono in media di 
150-200 punti base inferiori a 
quelli che pagherebbero per un 
finanziamento bancario, che per 
giunta richiederebbe anche il ri-
spetto di una serie di covenant 
(cioè di obiettivi finanziari da 
rispettare), che invece i bond 
non prevedono. 
Anche i bond Cerved sono stati 
emessi da un veicolo italiano 
sfruttando la nuova normativa. 
Sino allo scorso dicembre pote-
vano infatti esserci alcuni dubbi 
in caso di emissione di obbliga-
zioni quotate da parte di una so-
cietà italiana, perché la vecchia 
versione del Decreto Sviluppo, 
per attribuire ai bond emessi 
da società non quotate lo stes-
so regime fiscale previsto per i 
bond emessi da società quota-
te, richiedeva che i titoli fossero 
sottoscritti da investitori quali-
ficati ai sensi dell’art. 100 del 
TUF e che questi non fossero 
soci dell’emittente oltre la soglia 
di partecipazione del 2%. Ma il 
problema era che quella norma 
non specificava le implicazioni 
fiscali che sarebbero derivate 
nel caso in cui, per effetto delle 
normali transazioni sul mercato 
secondario, i bond non fossero 
rimasti nel portafoglio di quegli 
investitori. Lo scorso dicembre, 
invece, in sede di conversione 
del Decreto legge 179 è stata 
modificata la norma ed elimina-
to, solo nel caso di bond quotati, 
il riferimento a questo requisito. 
(riproduzione riservata)

L’EMISSIONE HIGH YIELD DA 780 MLN HA RACCOLTO ORDINI PARI A 3-4 VOLTE L’OFFERTA

Ha fatto scuola il bond di Cerved
Molti fondi chiusi sono al lavoro per rifinanziare con emissioni obbligazionarie i prestiti a supporto 
di vecchi buyout o per sostenere subito le nuove operazioni. Una strada praticabile anche per Marcolin 

LE SCADENZE DEI PRINCIPALI LEVERAGED BUYOUT ITALIANI
Data ultimo

buyout
Investitori
finanziari

Data dell'ultimo
rifinanziamento

Debiti verso banche
e/o controllanti a fine 2011

Data scadenza
delle linee

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

2006

2007

2008

2010

2010

2011

2011

Apax, Permira, Clessidra

Alpha Private Equity

Clessidra sgr, Hvb Cap. market, 
Intesa Sanpaolo, Idea Capital f. sgr

Blackstone                                  
e Cvc Capital partners

HG Capital                                          
e Bain Capital

BC Partners, Investindustrial,   
Ontario Teachers

Investindustrial                                
e VEI

2008

2007

2008

2010

2010

2011

2010

2011

2011

2014-2016

2014-2017

2015-2017

(*)

(*)

2017

2014-2017

2014-2018

2017-2018

678,1 mln verso Rbs, Lehman brothers, Unicredit,
Intesa Sanpaolo e Calyon e 395,2 mln vs. Gaming Invest

231 mln
vs. Ing Bank

250,7 mln verso Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo,
Natixis, Unicredit e 53,9 mln verso Fingiochi

405 mln verso Merlin
Entertainments Group Italy

29,2 mln verso Charcoal Newco 1 A
e 198 mln verso Charcoal Newco 1

388 mln verso banche
(tra cui Hvb Unicredit)

176 mln verso Unicredit
e 78 mln verso Titan Lucxco 3

346,1 mln verso Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole,
Hsbc, Mediobanca, Natixis, Ubs e Unicredit

339,6 mln verso. Banca Imi,
Deutsche Bank e Unicredit

Sisal holding

Rhiag

Giochi
preziosi

Gardaland

  Merlin Entert.
  Group Italy
 
  Charcoal
  Newco 1 Ltd

Teamsystem

Gruppo Coin

Snai

Fonte: Bilanci 2011(*) A richiesta del debitore

PRIVATE EQUITYIL PRIMO MENSILE SUGLI INVESTIMENTI 
SPECIALIZZATI IN CAPITALE DI RISCHIO

12 nov ’12 17 gen ’13

BOND ROTTAPHARM

4,8%

5,2%

5,6%

6,0%
Rend. % - Cedola 6,125%

Scadenza 15/11/2019

12 nov ’12 17 gen ’13

GUALA CLOSURES

100

101

102

103
Bond - Cedola Euribor 3m

+ 537,5 pb - Prezzo


