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S
i parla tanto di minibond 
in Italia, ma quello de-
gli strumenti di debito a 
supporto delle imprese 

alternativi al credito bancario 
è un fenomeno in crescita in 
tutto il mondo, che ha cataliz-
zato l’attenzione sia dei grandi 
operatori di private equity sia 
dei grandi investitori istituzio-
nali. Uno scenario nel quale si 
andranno quindi ben a inserire 
le nuove norme che il governo 
italiano sta mettendo a punto 
con il Decreto del Fare bis (si 
veda MF-Milano Finanza di 
sabato 14 settembre), tese a in-
centivare la nascita di veicoli di 
investimento che sottoscrivano 
questi nuovi titoli di debito e a 
rendere attraenti questi nuovi 
veicoli per assicurazioni, fondi 
pensione ed enti pubblici previ-
denziali e assicurativi. 
Così ben si spiega l’interesse 
che per il tema mostra di avere 
l’Associazione italiana del pri-
vate equity e del venture capi-
tal (Aifi), che pochi giorni fa ha 
istituito al suo interno un tavo-
lo di lavoro dedicato informale 
tra i fondi, che vede affiancati 
sia operatori con  capitale di 

rischio sia operatori che 
saranno attivi nel capitale 
di debito. 
Il tavolo di lavoro è stato 
voluto e istituito per por-
tare avanti un’azione di 

sistema con tutti gli operatori 
finanziari interessati ai nuovi 
strumenti di debito che non sia-
no solo i mini bond, ma possano 
essere anche fondi che erogano 
credito e che vengono chiamati 
credit fund o fondi di private 
debt.  «Mancano ancora molte 
condizioni per un miglioramen-
to delle capacità operative delle 
imprese italiane», ha affermato 
il presidente di Aifi, Innocenzo 
Cipolletta, che ha continuato: 
«Per questo abbiamo istituito 
un tavolo di lavoro informale sul 
tema dei fondi di private debt. 
I nostri fondi di private equity 
sono attenti verso questa nuova 
forma di finanziamento per le 
imprese che necessitano di ca-
pitali di credito e di rischio per 
agganciare una ripresa che per 
ora riguarda essenzialmente le 
imprese esportatrici».
I dati di Preqin... Il 42% degli 
investitori che hanno esposizio-
ne al private equity ha anche 
un’esposizione al private debt 
e questa quota è destinata ad 
aumentare, perché il 18% de-
gli investitori in private equity 
che ancora non sono investitori 
in private debt hanno intenzio-
ne di aggiungere anche questa 
asset class nel loro portafoglio.  

I numeri sono il risultato di un 
sondaggio condotto lo scorso 
maggio da Preqin, la nota so-
cietà britannica specializzata 
nell’analisi del settore, che ha 
evidenziato anche che al mo-
mento del totale di investito-
ri in private debt, la maggior 
parte (47%) lo fa investendo in 
fondi dedicati a finanziamenti 
mezzanini,  e che il 26% lo fa 
attraverso fondi dedicati al de-
bito distressed.
...e quelli di Dealogic. D’altra 
parte, se i fondi specializzati 
sono sempre più numerosi è 
perché parallelamente cresce la 
domanda di credito da parte del-
le aziende, alternativo a quello 
bancario e che spesso si tradu-
ce in emissioni obbligazionarie 
high yield. 
I dati di Dealogic mostrano 
che nel mondo le emissioni di 
strumenti di debito a supporto 
di operazioni di m&a condotte 
da sponsor finanziari hanno rag-
giunto quota 103,3 miliardi di 
dollari al 10 settembre da inizio 
anno, in aumento del 27% dallo 
stesso periodo del 2012, a fronte 
di 231 operazioni contro le 176 
dell’anno scorso. Del totale, le 
emissioni in euro hanno rappre-
sentato un equivalente di 23,3 
miliardi di dollari con 54 deal, 
il doppio degli 11,6 miliardi di 
dollari del 2012.
Sempre Dealogic ha calcolato 
che al 1° agosto in Europa era-
no stati raccolti 41,2 miliardi di 
dollari di debito da inizio anno a 
supporto di operazioni condotte 
da private equity, in aumento dai 
34,4 miliardi di dollari raccolti 
nello stesso periodo del 2012. 
Un mercato pronto allo scatto. 
In Italia, si diceva, il governo sta 
dando una mano importante sul 
fronte dello sviluppo di un mer-
cato di strumenti di finanzia-
mento alle imprese alternativi al 
credito bancario. In particolare, 
nel Decreto del Fare bis, che 
sarà probabilmente licenziato 
domani o all’inizio della pros-
sima settimana, sono contenute 
delle norme che rappresentano 
un’evoluzione della normativa 
sui minibond introdotta lo scor-
so autunno dal decreto Svilup-
po. Tra le misure previste, in-
fatti, va sottolineata quella che 
elimina la ritenuta del 20% sugli 
interessi e sui proventi relativi a 
obbligazioni e cambiali finan-
ziarie corrisposti a fondi di inve-
stimento mobiliari le cui quote 
siano detenute esclusivamente 
da investitori qualificati e il cui 
patrimonio sia investito intera-
mente in tali titoli. «Tale previ-
sione normativa», è scritto nella 
relazione tecnico-finanziaria re-
lativa all’art. 8 della bozza di dl, 
«è volta ad agevolare gli investi-
menti da parte di tali organismi 

di investimento collettivo nelle 
emissioni di piccolo-medio 
taglio, anche con finalità di 
aggregazione di tali emissioni, 
rendendo l’interposizione egli 
Oicvm neutrale ai fini fiscali».. 
Non solo. Il dl prevede anche 
misure che agevolano l’asso-
ciazione di garanzie (non solo 
immobili, ma anche beni stru-
mentali) ai nuovi strumenti di 
debito, in modo tale da rendere 
più attraenti gli strumenti per gli 
investitori.
Chi sta scaldando i motori in 
Italia. Sono parecchi gli opera-
tori che si stanno organizzando 
per essere protagonisti di que-
sto nuovo mercato. Per esempio 
Duemme sgr (Banca Esperia) 
ha annunciato di essere al lavoro 
per  la costituzione di un nuovo 
fondo dedicato, per il quale l’sgr 
ha stretto un accordo con Cer-
ved Group, che svolgerà il ruolo 
di rating agency a supporto dei 
minibond nei quali investirà il 
nuovo veicolo. Allo stesso mo-
do è stato annunciato il lancio 
del Tenax Credit Opportunity 
Fund, strumento di diritto irlan-
dese specializzato nel credito 
alle pmi; del fondo Italian Op-
portunities della newyorkese 
Muzinich da 200 milioni; del 
fondo da 150 milioni che sarà 
lanciato da Finint sgr e Mon-

tepaschi, nell’ambito del quale 
Crif fornirà il rating indipen-
dente sui bond; di un fondo da 
150 milioni che sarà lanciato da 
Bnl-BnpParibas; e del fondo 
Ver Capital Partners Italia da 
parte di Ver Capital sgr.
Inoltre, come già anticipato 
nei mesi scorsi da MF-Milano 
Finanza, anche Banca Popo-
lare di Vicenza sta lavorando 
alla costituzione di un fondo 
da 500 milioni, mentre i due 
operatori nei fondi mezzanino 
AF Mezzanine e Mezzanove 
Capital stanno ragionando su 
un’alleanza volta alla creazione 
di un nuovo fondo con target di 
raccolta di almeno 150 milioni, 
non più focalizzato appunto sui 
finanziamenti mezzanini, ma 
sulle emissioni di titoli di debito 
di società non quotati. 
Infine, secondo quanto risulta 
a MF-Milano Finanza, il team 
di gestione di Antares Private 
Equity (Stefano Romiti, Gui-
do Vesin e Mario Bongiorni)  
stanno lavorando insieme ad 
alcuni manager bancari per la 
raccolta di un fondo dedicato 
da 200 milioni che sarà gestito 
da una sgr già esistente e per 
il quale sono già stati raccolti 
impegni informali da parte di 
alcuni investitori istituzionali. 
(riproduzione riservata)

IN ITALIA COME NEL MONDO CRESCE IL RUOLO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI DEBITO

È ormai corsa al private debt
Secondo Preqin il 42% degli investitori in private equity è anche esposto a bond, 

finanziamenti mezzanini e debito in distress. In Italia il governo sta aggiornando
la normativa sui minibond per facilitare la nascita di operatori specializzatiFONDI, BOOM DI RACCOLTA 

MA SCENDONO LE FEE
Nel primo semestre  N

dell’anno nel mondo gli 
operatori di private equity 
hanno raccolto un totale di 
281 miliardi di dollari di ca-
pitali distribuiti su 381 nuo-
vi veicoli di investimento. 
Lo ha calcolato Preqin, nel 
suo ultimo report sul setto-
re, precisando che si tratta 
della cifra più alta raccolta 
in un semestre negli ultimi 
cinque anni, dopo quella di 
299 miliardi di dollari rac-
colti nel secondo semestre 
2008. Detto questo, è anche 
vero che negli ultimi tempi 
gli operatori di private equi-
ty per garantirsi il supporto 
degli investitori hanno via 
via modificato le condizio-
ni e le commissioni richie-
ste a favore degli investitori 
stessi. Preqin rivela che la 
media delle management 
fee richieste dai gestori di 
fondi chiusi quest’anno o 
tuttora in raccolta è scesa 
all’1,9% dall’1,94% dei 
fondi chiusi nel 2012 e nei 
tre anni precedenti. Ma il 
ritocco delle fee non basta. 
Il 35% degli investitori in-
tervistati da Preqin chiede 
che i manager dei fondi au-
mentino il loro impegno di 

investimento personale nei 
veicoli da loro gestiti. Prima 
della crisi la norma era che i 
manager investissero per cir-
ca il 2% il capitale dei fondi, 
mentre ora la percentuale sta 
salendo. I partners di Apax, 
per esempio, hanno investito 
per circa il 5% nell’ultimo 
fondo da 5,8 miliardi di 
euro raccolto lo scorso giu-
gno, mentre quelli di Bain 
Capital hanno investito per 
circa il 10% del fondo da 3 
miliardi di dollari raccolto 
in aprile.

IL FINANZIAMENTO SOCI 
AQUAFIL SCADE NEL 2018

Ha scadenza settembre  N
2018 il finanziamento soci 
erogato dal fondo Hutton 
Collins ad Aquafil. L’azien-
da produttrice di filati nylon 
per pavimentazioni e abbi-
gliamento è controllata dal 
presidente e ad Giulio Bo-
nazzi e partecipata al 26% 
da Hutton Collins. Il finan-
ziamento originariamente 
aveva scadenza settembre 
2016 (si veda MF-Milano 
Finanza del 12 settembre)
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