
 

 

     

     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO INSIEME A TENAX CAPITAL: NUOVO FOND O 
DI DEBITO A SUPPORTO DELLE IMPRESE ITALIANE 

 

• Intesa Sanpaolo e Tenax Capital hanno sottoscritto un 
Memorandum of Understanding  per la costituzione di un fondo di 
debito gestito da Tenax Capital che investirà su un  target 
rappresentato dal mercato delle imprese italiane 
 

• Il “Tenax Sustainable Credit Fund”, fondo di privat e debt con 
obiettivo di raccolta di almeno 300 milioni di euro , investirà in 
aziende italiane 
 

• Massimo Mocio, Deputy Chief della Divisione IMI Cor porate & 
Investment Banking di Intesa Sanpaolo: “ Nell’attuale contesto 
economico e di mercato, la prospettata collaborazio ne fra Intesa 
Sanpaolo e Tenax Capital potrà rappresentare una mo dalità 
aggiuntiva per incrementare la capacità di finanzia mento a supporto 
della crescita delle aziende italiane e delle loro filiere strategiche”. 

 
• Massimo Figna, Founder e CEO Tenax Capital : “È per me motivo di 

particolare soddisfazione ed orgoglio annunciare l’ avvio della 
partnership con un player come Intesa Sanpaolo. L’a ccordo 
rappresenta anche il riconoscimento del ruolo centr ale che Tenax 
Capital ha ormai assunto nel mercato del private de bt dove la 
società è attiva dal 2012 e, con quello che viene o ggi presentato, ha 
già lanciato sei fondi”.  

 
 
Milano, 19 ottobre 2022 - Intesa Sanpaolo e Tenax Capital hanno sottoscritto un 
Memorandum of Understanding per la costituzione di un fondo di debito gestito da 
Tenax Capital che investirà su un target rappresentato dal mercato delle imprese italiane.  
 
L’obiettivo di raccolta del fondo è di almeno 300 milioni di euro e sarà raggiunto 
coinvolgendo investitori istituzionali italiani ed europei attivi nel mondo del private 
debt.  
 
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking 
guidata da Mauro Micillo, parteciperà all’iniziativa sia in qualità di anchor investor sia 
in qualità di originator, non esclusivo, degli asset del fondo. 



 

 

 

Questa iniziativa permette, in prospettiva, ad Intesa Sanpaolo di ampliare i canali di 
supporto finanziario al mondo delle imprese italiane, mettendo a disposizione di Tenax 
Capital e degli investitori del fondo la propria capacità di origination, nell’ambito di un 
modello “Originate to Share” sempre più strategico per la Divisione IMI CIB. Tale 
approccio permette di ampliare la capacità di credito mantenendo l’attenzione sui rischi 
e su un’allocazione efficiente del capitale.  
 
Tenax Capital avrà il compito di analizzare, selezionare e approvare gli investimenti 
che entreranno a far parte di Tenax Sustainable Credit Fund, gestire il fondo e collocarne 
le quote ad una platea di investitori istituzionali e assicurativi. Quest’ultimi potranno 
godere di favorevoli requisiti patrimoniali ai fini della Solvency II Directive dal 
momento che il fondo è eligible per ottenere le garanzie fornite dallo European 
Investment Fund come è avvenuto per gli altri fondi di Tenax Capital. 
 
Il nuovo fondo di debito avrà un forte focus sulle tematiche ESG, privilegiando progetti 
e operazioni che rispettino i criteri di sostenibilità. 
 
Massimo Mocio, Deputy Chief e Responsabile Global Markets & Investment 
Banking della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo dichiara: “Nell’attuale contesto 
economico e di mercato, la prospettata collaborazione fra Intesa Sanpaolo e Tenax 
Capital potrà rappresentare una modalità aggiuntiva per incrementare la capacità di 
finanziamento a supporto della crescita delle aziende italiane e delle loro filiere 
strategiche, rafforzando le relazioni fra istituti bancari e investitori finanziari 
specializzati nel debito privato, mantenendo un attento presidio del rischio”. 
 
Massimo Figna, Founder e CEO di Tenax Capital, dichiara: “È per me motivo di 
particolare soddisfazione ed orgoglio annunciare l’avvio della partnership con un 
player come Intesa Sanpaolo. L’accordo rappresenta anche il riconoscimento del ruolo 
centrale che Tenax Capital ha ormai assunto nel mercato del private debt dove la 
società è attiva dal 2012 e, con quello che viene oggi presentato, ha già lanciato sei 
fondi. Il nuovo fondo intende favorire il ruolo sempre più importante del mercato dei 
capitali nel finanziamento delle imprese riducendo il gap che attualmente separa il 
nostro paese dalla media di quelli europei dove il private debt ha raggiunto una quota 
del 67% (il 34% in Italia)”. 
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia 
reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader 
a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale 
e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e 
nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti 
impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in 
difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto 
impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, 
l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete 
museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di 
riconosciuto valore.  
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  
Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
  
 

Tenax Capital 
Fondata nel 2004, Tenax Capital è una boutique di asset management specializzata in investimenti in private 
debt di pmi, insurance link securities, financial equity e polizze vita unit linked, con € 2,5 miliardi AUM. Con 
uffici a Londra, Milano e Francoforte, è posseduta al 25% dal management e per il 75% da Fidelidade, 
compagnia d’assicurazione leader in Portogallo (Fosun Group). È una delle poche asset management europee 
che gode dal 2015 della garanzia offerta dai programmi dall’European Investment Fund per il supporto alle 
Piccole e Medie Imprese.  
 
Corporate: https://www.tenaxcapital.com/ 
Twitter: https://twitter.com/TenaxCapital 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tenaxcapital-br/ 


