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Evoluzione del mercato dei finanziamenti alternativi in Italia
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Il private debt offre un ampio spettro di strumenti
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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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imprese italiane dal 
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Fonte: BCE settembre 2016

Fonte: BCE e Banca di Italia
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Fondi di Minibond vs fondi di Private Debt

Prodotto standardizzato

Elevato affidamento su società di rating esterno per 

valutazione merito creditizio

Alta frammentazione del rischio 

Team interni dedicati molto ristretti e outsourcing a 

strutture esterne pe rorigination e strutturazione

Spesso emissioni quotate su Extra Mot Pro

Prodotto su misura

Attività di origination e due diligence svolta 

internamente

Supporto ad operazioni di crescita

Covenants finanziari e operativi più stringenti

Monitoraggio costante e rapporto continuativo con la 

società 

Parte della remunerazione potenzialmente legata ad 

apprezzamento di valore della società

Fondi di Minibond Fondi di Private Debt

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 realtiva immaturità del mercato, è meno marcata

Al momento la principale divisione è tra fondi di c.d. Minibond e fondi di private debt. Le principali differenze fra 

queste due tipologie di fondi sono sintetizzate di seguito: 
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Evoluzionedegli operatori attivi nelle diverse fasi di attività

Numerooperatori chehanno
raccoltosulmercato

Numerooperatori chehanno
ricevuto rimborsi

Numerooperatori
chehanno investito

7 7

2017 2018

Nota: sotto la lineabiancavieneindicato ilnumerodi operatori chehannoricevutorimborsi totali

23

20

17

13

11 11
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GRAFICO3

Evoluzionedei capitali raccolti sul mercato (Euro Mln)

2014 2015 2016 2017 2018
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Evoluzionedell’attività di investimento

Numero Società Ammontare (EuroMln)

2014 2015 2016 2017 2018

33 25 45
98

60 60

173

276

577

88
122

1.018

617

142 116

Nota: elaborazionesull’ammontare investitorealizzatasul99%delleoperazioniper lequaliè disponibile ildato
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GRAFICO16

Distribuzione degli investimenti per obiettivonel 2018

Distribuzione del numero

degli investimenti per obiettivo

LBOCrescita interna RiorganizzazionedebitoCrescitaesterna

Distribuzione dell’ammontare

investito per obiettivo

18%

60%

17%

5%

31%

26%

40%

3%

Nota: elaborazione realizzata sul 93% delle operazioni
per lequali èdisponibile ildato

Nota: elaborazione realizzata sul 99% delle operazioni
per lequali èdisponibile ildato



10Muzinich & Co Private and confidential

Distribuzione %degli investimenti per classe di ticket di finanziamento

0-5 EuroMln 5-10EuroMln

Nota: nelleelaborazioni nonsi tienecontodell’attività dipiattaformedi lending
Nota: elaborazionerealizzatasul 99%delleoperazionidel2016 e2017 perlequali èdisponibile ildato
Nota: elaborazionerealizzatasul numerodegli investimenti

>10EuroMln

2017 2018201666%
63%

58%

21%

24% 27%

13% 13%15%
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Nota:nonpertutte leelaborazionièdisponibile il100%deidati

2014 2015 2016 2017 2018
Totale

complessivo

Tasso medio 5,87% 5,38% 5,45% 5,79% 5,56% 5,59%

Ammontare medio

operazione (incluso

altro debito)

17,0 11,9 34,5 32,1 35,3 29,9

Ammontare medio

investito dai fondi di

private debt

5,2 4,8 5,9 5,1 7,2 5,9

Durata media
5 anni

e 6 mesi

6 anni

e un mese

5 anni

e 8 mesi

5 anni

e 6 mesi

4 anni

e 10 mesi

5 anni

e 6 mesi

Caratteristiche degli investimenti per anno
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L’attività di Muzinich Private Debt
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L-approccio di Muzinich

Caratteristiche chiave:

• Enfasi sul segmento mid market – privilegiamo le società con un EBITDA compreso tra EUR 3 e 15 milioni e una solida

generazione di cassa;

• Soluzioni flessibili – forniamo capitale compatibile con il profilo di rischio dell'impresa e con il business plan del

management (ricorrendo sia a strumenti di debito che di equity)

• Collaborazione con imprenditori, fondi di private equity, banche, family office e consulenti aziendali – attraverso

relazioni professionali improntate alla cooperazione e alla convergenza degli interessi;

• Ruolo sia di leader che di partner nelle opportunità d'investimento – attraverso un ruolo di leadership attiva nella

strutturazione delle operazioni, o di collaborazione con investitori e banche con i quali condividiamo la stessa filosofia

d’investimento
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Necessità delle aziende

• Capitale di crescita – supporto a espansione in nuovi mercati, apertura di nuovi stabilimenti, nuove acquisizioni;

• Passaggio generazionale – assicurare continuità aziendale e manageriale in momenti di passaggio generazionale;

• Azionariato – riassesto della compagine sociale con uscita di alcuni soci;

• Dividendi – possibile monetizzazione di parte della generazione di cassa dopo periodi di forti investimenti e crescita.

Principali «eventi catalizzatori» per piccole – medie aziende
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Forme di capitale a supporto delle aziende

Equity

Debito

Public Equity / 

Quotazione

Banche

Private Debt

Private 

Equity

Capitale di 

supporto

Minibond
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Capitali privati per un nuovo modello di impresa

• Capitale di supporto – sviluppo e crescita per le piccole e medie aziende italiane possono prevedere l’accesso a capitale 

privato di supporto in forma di debito, capitale proprio (inizialmente di minoranza) o ibrida;

• «Partnership»

– gli investitori finanziari agiscono a fianco del management e dell’imprenditore, per fornire supporto finanziario e 

strategico;

– gli imprenditori rimangono alla guida dell’azienda e il partner finanziario contribuisce fornendo nuove idee e stimolando 

il cambiamento;

• Allineamento – Fondamentale è l’allineamento di interessi sulla strategia di business e sulla valorizzazione 

dell’investimento, anche in vista dell’uscita da parte dell’investitore istituzionale
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Valore dato da soluzioni flessibili

• «Vestito su misura» – combinazione flessibile di capitale di rischio e capitale di debito;

• Flessibilità – maggiore flessibilità, in termini di struttura, seniority e scadenze;

• Soluzioni ad hoc – ogni finanziamento viene calibrato sul profilo del business plan e dei cash flow di ciascuna opportunità 

d'investimento;

• Stabilità – esposizione moderata alla volatilità nel mercato del credito; siamo un investitore a lungo termine, non un trader;

• Leva finanziaria – capacità di incrementare la leva finanziaria rispetto al debito bancario tradizionale e di strutturare 

finanziamenti a livello di holding.
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Le fonti di creazione di valore

Aumento

EBITDA

Deal economics

Crescita dei 

margini

Ottimizzazione 

della struttura 

del capitale

Aumento dei 

multipli

Crescita del 

fatturato

Fonti di 

creazione di  

valore

Il capitale flessibile di supporto deve lavorare sul valore reale generato dall’azienda
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* Numero di professionisti e dati al 31 dicembre 2018. Assume tasso di cambio GBPEUR di 1,12 al 31 dicembre 2018. ** Il fondo di private debt francese aveva €153mln di capitale raccolto al closing

finale. Il 19 giugno 2018 il periodo di investimento del fondo è terminato e sono stati cancellati €72m di capitali impegnati non utilizzati.

Il 21 dicembre 2018 è terminato il periodo di investimento del fondo di private debt UK/NW.

In aggiunta alle 5 strategie sopra indicate, Muzinich & Co. controlla Springrowth SGR. Springrowth SGR ha raggiunto il suo primo Closing in ottobre 2018 a €210mln.

Creazione della piattaforma di Private Debt

Professionisti a livello globale

Capitale raccolto nelle 5 strategie esistenti

Capitale investito nelle 5 strategie esistenti

Pipeline costituita da oltre 30 transazioni

2014

Dati salienti*: Cinque strategie esistenti:

29

€1.458mm

€740m

~ €>700m

La piattaforma di Private Debt

Italian Private Debt Strategy

Data di lancio: Mar-14

Closing finale: Ott-16

Capitale raccolto: 286 mln EUR

Iberian Private Debt Strategy

Data di lancio: Dic-14

Closing finale: Mar-17

Capitale raccolto: 104 mln EUR 

Pan-European Private Debt Strategy

Data di lancio: Mag-17

Closing finale: Dic-18

Capitale raccolto: 706 mln EUR

UK/NW Private Debt Strategy

Data di lancio: Dic-15

Closing finale: Dic-15

Capitale raccolto: 185 mln GBP

French Private Debt Strategy

Data di lancio: Giu-15

Closing finale: Set-17

Capitale raccolto: 81** mln EUR
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 Flessibilità – maggiore flessibilità, in termini di struttura, seniority e scadenze


Soluzioni ad hoc – ogni emissione può essere calibrata sul profilo dei cash flow di ciascuna 

opportunità d'investimento


Stabilità – esposizione moderata alla volatilità nel mercato del credito; siamo un investitore 

a lungo termine, non un trader


Leva finanziaria – capacità di incrementare la leva finanziaria rispetto al debito bancario 

tradizionale e di strutturare finanziamenti a livello di holding


Sostegno alla crescita – alternativa agli investimenti di minoranza da parte delle società di 

private equity

Private Debt vs. finanziamento tradizionale

Principali vantaggi di Muzinich:
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Criteri d'investimento di Italian Private Debt

1 Tipologia di obbligazioni Senior, unitranche, mezzanine

2 Settori target Manifatturiero, beni di consumo, sanità, servizi, vendita al dettaglio, trasporti e logistica, comunicazioni e tecnologia, 

servizi finanziari (banche escluse)

3 Profilo società Aziende italiane di proprietà di famiglie, sponsor o altre imprese

4 Dimensioni società target EBITDA minimo: EUR 5 mln

5 Investimento target Da EUR 10 mln a EUR 25 mln per prenditore

6 Durata massima 7 anni 

7 Linee guida d'investimento

• Leva totale massima

• Capitale proprio minimo

• Covenant

• Bilanci

4,5x EBITDA

35% della capitalizzazione

Devono includere: leva massima e un rapporto minimo di servizio del debito

Ultimo bilancio certificato

8 Standard due diligence Contabile e legale

9 Settori esclusi

Tipologie escluse

Banche, sviluppo immobiliare, estrazione di petrolio e gas, armi

Start-up, aziende distressed
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Processo d'investimento

Valutazione del 

settore

Analisi della società, 

del management e 

della concorrenza

Valutazione dell'assetto 

proprietario e strategico
Analisi della struttura 

del capitale 

Analisi finanziaria e 

del cash flow

Approvazione del comitato d'investimento

Documentazione legale e closing

Gestione del portafoglio

Verifiche del portafoglio

1-2 settimane

2-4 settimane

2-4 settimane

Post closing

Individuazione delle operazioni

Società di private equity, banche, intermediari e diretta

Esecuzione

Raccomandazione 

d'investimento

Due diligence

Proposta iniziale
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Esempi di transazioni (1/2)

– Operazione finalizzata a sostenere la strategia di crescita organica e 

tramite acquisizioni della società nel suo settore.

– Si aggiunge a ulteriori finanziamenti messi a disposizione dagli azionisti 

Xenon Private Equity e Roccaforte.

– Xenon Private Equity V è un fondo con un capitale di EUR 150 mln 

focalizzato sull'investimento in piccole e medie imprese italiane. 

Growth Capital #1: obbligazioni senior per EUR 10 mln più 
successivi EUR 15 mln

– Eco Eridania è un'azienda italiana leader nella raccolta e nello 

smaltimento dei rifiuti con sede ad Arenzano (Genova).

– La società è specializzata nella gestione di rifiuti pericolosi di origine 

sanitaria e industriale.

– Fatturato stimato superiore a EUR 80 mln nel 2015.

Descrizione dell'attività: specialista nello smaltimento di rifiuti

– Il gruppo SAMP è un primario operatore italiano che offre soluzioni 

ingegneristiche innovative ed all’avanguardia per le industrie 

metalmeccanica, automobilistica, della distribuzione di energia, della 

robotica e delle telecomunicazioni.

– SAMP gestisce 22 stabilimenti in tutto il mondo e impiega circa 1,150 

addetti.

– Fatturato di oltre €160mln nel 2017.

– Operazione finalizzata a supportare l’ambizioso piano di sviluppo 

dell’azienda, incentrato sia sulla crescita organica che su acquisizioni 

strategiche.

– Strumento di debito flessibile di medio termine, su misura per 

supportare la strategia di espansione dell’azienda.

– Strutturato ed interamente sottoscritto da fondi Muzinich.

Capitale per la crescita: obbligazioni garantite senior per EUR 25 
mln

Descrizione dell’attività: impianti, macchinari ed utensili nel 
settore dell’ingegneria meccanica
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Buy-out Financing: obbligazioni senior secured per  EUR 25 mln

Esempi di transazioni (2/2)

Descrizione dell'attività : Trasporto marittimo

– Finanziamento finalizzato a supportare l'ambizioso piano di sviluppo 

del Gruppo focalizzato principalmente su una crescita organica. 

– Debito a medio termine flessibile, strutturato per adattarsi alla 

strategia di espansione del Gruppo.

– Strutturato e sottoscritto da Muzinich con la partecipazione di un altro 

fondo italiano di private debt

– Leader nei servizi di trasporto marittimo privato nelle tratte dello 

Stretto di Messina con più di 50 anni di esperienza nel settore.

– Elevata quota di mercato, con alte barriere all’entrata

– Ampia gamma di alternative logistiche, offerte a una clientela ben 

diversificata e fidelizzata

– Ricavi superiori a € 200 milioni nel 2016.

– Finanziamento finalizzato a supportare l’acquisizione strategica di 

Mengozzi Rifiuti Sanitari SpA (secondo operatore in Italia nella gestione 

di rifiuti sanitari) per EUR 71mln e altre acquisizioni minori nel 

settore.

– Muzinich & Co. e Pemberton AM hanno strutturato l’emissione delle 

obbligazioni garantite senior in tre tranche per un totale di EUR 

82,5mln.

– Ulteriori capitali sono stati approntati dai soci esistenti, Xenon Private 

Equity e Roccaforte.

Growth Capital #2: obbligazioni senior secured per  EUR 25 mln

– Eco Eridania è un'azienda italiana leader nella raccolta e nello 

smaltimento dei rifiuti con sede ad Arenzano (Genova).

– La società è specializzata nella gestione di rifiuti pericolosi di origine 

sanitaria e industriale.

– Fatturato stimato superiore a €130mln nel 2016 (pro forma per 

l’acquisizione di Mengozzi Rifiuti Sanitari).

Descrizione dell'attività: specialista nello smaltimento di rifiuti
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AD USO ESCLUSIVO DI CLIENTI PROFESSIONALI - VENDITA E DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO VIETATE

Il Muzinich Italian Private Debt Fund è stato costituito ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo come società d'investimento a capitale variabile

(SICAV). Rappresenta una società d'investimento specializzata (fonds d'investissement spécialisé - SIF) con la forma di società in accomandita per azioni (société

en commandite par actions – SCA). Non si deve fare assegnamento per alcuna finalità sulle informazioni e le opinioni contenute nel presente documento o sulla

loro accuratezza e completezza. Il Gestore degli investimenti, i suoi azionisti o i suoi dipendenti non rilasciano alcuna dichiarazione esplicita o implicita in

relazione all'accuratezza o alla completezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente documento, né si assumono alcuna responsabilità in

merito. Non è stata presa una decisione definitiva di procedere con l'offerta proposta. Tale decisione sarà presa a discrezione del Gestore degli investimenti, e

non è garantita.

Il presente documento non costituisce un'offerta né fa parte di un'offerta o di una sollecitazione di un'offerta a sottoscrivere o ad acquistare qualsivoglia

investimento, né esso o la sua distribuzione costituiscono la base di un contratto a ciò relativo o possono essere utilizzati come tali. Se e quando il Fondo verrà

costituito e commercializzato, gli investitori dovranno richiedere e leggere accuratamente il relativo memorandum o prospetto di collocamento privato (il

"Prospetto di offerta"), che fornisce le informazioni necessarie per valutare il potenziale investimento e contiene importanti comunicazioni in merito ai rischi,

alle commissioni e alle spese. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono qualificate nella loro interezza dal Prospetto di offerta e da altri

documenti relativi al Fondo.

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali, che esprimono aspettative correnti riguardo ad attività e risultati futuri. Tali dichiarazioni

previsionali potrebbero rivelarsi infondate in tutto o in parte. Esse possono essere influenzate da ipotesi inesatte o incertezze e rischi noti o ignoti. Per quanto

siano considerate ragionevoli, le ipotesi sottostanti le dichiarazioni previsionali contenute in questo documento potrebbero essere imprecise; di conseguenza,

non vi sono garanzie che le suddette dichiarazioni di rivelino accurate. Alla luce delle significative incertezze inerenti alle dichiarazioni previsionali contenute

in questo documento, l'inclusione di tali informazioni non deve essere considerata una garanzia riguardo all'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei piani in

esso discussi. Inoltre, nessun soggetto si assume l'obbligo di rivedere tali dichiarazioni previsionali allo scopo di rispecchiare circostanze o eventi successivi alla

data delle stesse o l'occorrenza di eventi imprevisti.

Informazioni importanti
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Nella compilazione dei dati forniti è stata posta ogni ragionevole attenzione e diligenza, ma si declina ogni responsabilità per eventuali errori o

omissioni. Qualsiasi ricerca descritta nel presente documento è stata ottenuta e può essere stata effettuata da Muzinich per i propri scopi. I risultati di

tali ricerche vengono resi noti a scopo informativo e non vi sono garanzie in merito alla loro accuratezza.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire, e alla scadenza l'investitore

potrebbe non ricevere l'intero importo originariamente investito. L'adesione al Fondo è indicata unicamente per gli investitori che abbiano esperienza di

partecipazione in organismi d'investimento non regolamentati, e chiunque altro riceva il presente documento non deve fare assegnamento su di esso.

Il Gestore degli investimenti, le sue affiliate e i suoi dipendenti non forniscono consulenza tributaria o legale ad alcun contribuente. Questo materiale

ed eventuali dichiarazioni in materia di imposizione fiscale non sono scritti né destinati ad essere utilizzati da alcun contribuente allo scopo di evitare

sanzioni fiscali, né vi si può far ricorso o assegnamento a tale scopo. Eventuali dichiarazioni in materia di imposizione fiscale potrebbero essere state

scritte in connessione con la "promozione o la commercializzazione" delle operazioni o degli affari trattati da questo materiale, nella misura consentita

dalla legislazione vigente. Si raccomanda ai contribuenti di richiedere una consulenza fiscale indipendente sulla base delle proprie specifiche

circostanze.

Le informazioni fornite nel presente documento sono strettamente riservate e non devono essere riprodotte o distribuite a soggetti diversi dal

destinatario senza la previa autorizzazione esplicita di Muzinich & Co. Ltd.

Pubblicato in Europa da Muzinich & Co. Ltd., autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra e Galles con il n.

3852444. Sede legale: 8 Hanover Street, Londra W1S 1YQ.

Informazioni importanti


