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Disclaimer

Il presente documento contiene informazioni di carattere riservato ed è rivolto esclusivamente al
destinatario.destinatario.

Il presente documento è strettamente riservato e non può essere riprodotto o distribuito a terzi senza il
preventivo consenso scritto dell’Osservatorio.

Il presente documento è stato elaborato utilizzando le informazioni reperite presso gli operatori attraversoIl presente documento è stato elaborato utilizzando le informazioni reperite presso gli operatori attraverso
la somministrazione di un questionario. Nessuna asserzione, implicita o esplicita, può essere fatta
sull’accuratezza delle informazioni e dei dati ottenuti in buona fede e sulle elaborazioni conseguenti.

L’Osservatorio quindi, non può essere considerato in alcun modo responsabile per qualsiasi conseguenza
derivante, direttamente o indirettamente, dalla lettura, elaborazione e valutazione del presente report.derivante, direttamente o indirettamente, dalla lettura, elaborazione e valutazione del presente report.
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Premessa

L’Osservatorio permanente sul “Mezzanine
Finance” è promosso dall’Università degli studi di

In termini generali, coerentemente alla prassi
consolidatasi a livello internazionale il debitoFinance” è promosso dall’Università degli studi di

Brescia con l’obiettivo di monitorare e analizzare
le operazioni di finanziamento mezzanino che
annualmente si perfezionano nel nostro Paese,
favorendone lo sviluppo operativo e di mercato.

consolidatasi a livello internazionale, il debito
mezzanino si compone di due elementi:

A) capitale di debito
B) capitale di rischio

I recenti sviluppi che hanno caratterizzato in
questi ultimi anni il mercato del Private Equity
hanno favorito, anche in Italia, l’introduzione di
strumenti finanziari innovativi.

Proprio tali elementi rendono il Mezzanine Finance
uno strumento assolutamente versatile e
flessibile, in grado di intervenire nelle operazioni
di finanza straordinaria e strutturata più
complesse apportando notevoli vantaggi per le

La frontiera di tale evoluzione è rappresentata
proprio dal Mezzanine Finance, uno strumento
finanziario ibrido, costituito da elementi propri di
una pluralità di altri strumenti finanziari e
giuridici

complesse, apportando notevoli vantaggi per le
imprese finanziate e per gli operatori finanziari.

A differenza delle analisi di mercato attualmente
pubblicate, questa è la prima interamente
dedicata al mercato italianogiuridici. dedicata al mercato italiano.
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Sponsorp

Presidio è la SGR specializzata che per
prima ha ottenuto in Italia l'autorizzazione
ad effettuare investimenti di tipo mezzanino
ed intermediate capital, finalizzati al

Eurofidi è una società di garanzia collettiva
fidi, più comunemente nota come “confidi”,
che opera attraverso la concessione di
garanzie alle imprese socie; è uno deied intermediate capital, finalizzati al

supporto di operazioni di acquisizione,
consolidamento e sviluppo strategico per le
piccole e medie imprese che operano sul
mercato italiano.

garanzie alle imprese socie; è uno dei
soggetti operativi di Eurogroup, realtà
italiana di riferimento nei campi del credito e
della consulenza alle piccole e medie
imprese, insieme ad Eurocons, la consulting
finanziaria. Al 31/12/2008 associava quasifinanziaria. Al 31/12/2008 associava quasi
37 mila imprese di tutti i settori, con uno
stock di garanzie in essere di oltre 4,6
miliardi.
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Sintesi dei principali risultatip p

La rilevazione dei dati 2008, oltre ad ampliare
l’orizzonte di analisi e normalizzare i risultati della

La quasi totalità delle operazioni è stata impiegata
a supporto di operazioni di Private Equity conl orizzonte di analisi e normalizzare i risultati della

precedente edizione (2003-2007), consente, per
la prima volta, di cogliere le linee evolutive che
contraddistinguono l’impiego della finanza
mezzanino nell’elevata incertezza e stress dei
mercati finanziari e nella crisi dei comprarti

a supporto di operazioni di Private Equity, con
particolare riferimento ai leveraged buyout, nelle
varianti “first” e “secondary”.

Nel 2008 si conferma l’ampio range della
dimensione di intervento riscontrata nellamercati finanziari e nella crisi dei comprarti

trainanti l’economia del paese.

Al 31/12/2008 sono state monitorate
complessivamente 63 operazioni e censiti 18
soggetti attivi sul mercato italiano

dimensione di intervento riscontrata nella
precedente edizione (da un minimo di 100 mila
euro a un massimo di 280 milioni di euro).

Le operazioni di media dimensione, ovvero
inferiori a 25 milioni e comprese tra i 25 e i 50soggetti attivi sul mercato italiano.

Nell’intero periodo considerato (2003-2008) sono
stati investiti circa 2,35 miliardi di euro. Il volume
risulta da un trend in costante crescita fino al
record del 2007 (da 192 1 milioni di euro del

inferiori a 25 milioni e comprese tra i 25 e i 50
milioni di Euro, rappresentano il 76% del numero
di deal rilevati (rispettivamente 39 e 9) e valgono
complessivamente il 24% dell’ammontare censito
(568,7 milioni di euro su 2,35 miliardi), pari a un
finanziamento medio di 11 8 milioni di eurorecord del 2007 (da 192,1 milioni di euro del

2003, raggiunge quota 684,4) e dalla contrazione
del 2008 che, seppur rappresenti la migliore
performance per numero di deal (20 rispetto i 19
del 2007), totalizzando appena 355,8 milioni di
euro (-48% rispetto il 2007) si avvicina ai valori

finanziamento medio di 11,8 milioni di euro.

La durata finanziaria media degli interventi si
riduce a 8,6 anni (quando nel periodo 2003-2007
era 9,0) e nel 2008 si attesta a 7,9 anni (di un
anno inferiore al 2007)euro ( 48% rispetto il 2007) si avvicina ai valori

registrati nel 2005. Rispetto la precedente
edizione, il saggio di crescita del valore medio
annuo risulta più che dimezzato (da +39% a
+18%), mentre per l’intero arco temporale risulta
pari a meno di un terzo (da +256% a +85%)

anno inferiore al 2007).

pari a meno di un terzo (da +256% a +85%).

Il trend è sostanzialmente in linea con le
performance del mercato Europeo: i volumi
crescono mediamente del 24% e la flessione del
2008 vale il 55% del 2007 (da 12 9 a 5 8 miliardi
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2008 vale il 55% del 2007 (da 12,9 a 5,8 miliardi
di euro); la quota italiana cresce al 6,1% (nel
2007 era il 5,3%).



Sintesi dei principali risultatip p

Per 32 operazioni su 59 (dati non
disponibili per 4 deal), pari all’81% in

Le caratteristiche delle imprese finanziate
richiedono l’analisi distinta per dimensionedisponibili per 4 deal), pari all 81% in

termini di finanziamenti erogati, la
struttura di rimborso applicata è basata sul
pagamento periodico di una quota di
interessi (cash pay) e sul pagamento della
quota residua, in un’unica soluzione, alla
fine del finan iamento (pa ment in kind

richiedono l analisi distinta per dimensione
degli intereventi.

Per le operazioni inferiori a 25 milioni di
euro, le imprese hanno un Enterprise Value
di 70,6 milioni di euro, un fatturato medio di
65 7 milioni di e o e n Ebitda chefine del finanziamento (payment in kind –

PIK).

La remunerazione degli interventi censiti
prevede, oltre alla componente Equity
Kicker (presente mediamente nel 40%

65,7 milioni di euro e un Ebitda che,
normalmente, si attesta attorno ai 10 milioni
di euro.

Per operazioni superiori a 25 milioni di euro,
invece, le imprese evidenziano un Enterprise(p

delle operazioni, rappresentative del 37%
dell’ammontare investito), uno spread
mediamente applicato sul tasso base pari a
circa 940 basis point.

L’ammontare del mezzanine impiegato si è

, p p
Value di 714,5 milioni di euro, un fatturato
medio di 403,7 milioni di euro e un Ebitda
medio pari a 59 milioni di euro.

La rilevazione anche quest’anno conferma
che il settore dei beni di consumo riscuote ilL ammontare del mezzanine impiegato si è

attestato su livelli di ammontare pari
mediamente a 1,1 volte l’Ebitda, l’11,9%
dell’Enterprise Value, il 16,4% del Fatturato
e il 15,1% dell’intera debt structure.

che il settore dei beni di consumo riscuote il
maggior interesse da parte degli operatori,
con 20 operazioni per complessivi 1,08
miliardi di euro. Segue il settore dei
trasporti con 12 operazioni per un valore
complessivo di 781 milioni di euro.

Le operazioni censite si concentrano nel
Nord Italia, dove si contano 36 imprese
target, per 1,66 miliardi di Euro
complessivamente impiegati.
Nello specifico, il Nord Ovest vale 1,24
miliardi di euro contro i 414 5 milioni delmiliardi di euro, contro i 414,5 milioni del
Nord Est.
Le imprese del Centro Italia, invece, hanno
attivato 22 finanziamenti pari a circa 636,6
milioni di euro.
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Attività di investimentoSezione UNO





Sezione UNO
Gli operatori che hanno risposto al questionarioGli operatori che hanno risposto al questionario

Società Nazionalità Sede Capitali in 
gestione
(Mln €)

Intervento 
minimo 
(Mln €)

Intervento 
massimo 
(Mln €)

1.     AF Mezzanine SGRpA ITALIA Milano 200 5 201.     AF Mezzanine SGRpA ITALIA Milano 200 5 20

2.     AXA PE FRANCIA Parigi 2000 10 100

3.     BS Investimenti SGR ITALIA Milano n.d. n.d. n.d.

4.     Cape Listed investment vehicle in Equity S.p.A. ITALIA Milano n.d. 1 10

5.     Efibanca ITALIA Roma n.d. 7,5 30

6.     EuroMezzanine 4 FRANCIA Parigi n.d. n.d. n.d.

7.     Finlombarda S.p.A. ITALIA Milano 8,5 n.d. 5

8.     Gepafin S.p.A. ITALIA Perugia 24 n.d. 1,5

9.     Hutton Collins UK Londra n.d. n.d. n.d.

10.   ICG plc UK Londra 2500 15 n.d.

11.   ING Bank N.V. OLANDA Amsterdam n.d. n.d. n.d.

12    Italian Mezzanine (Mediterranean Mezzanine) ITALIA Milano n d 2 5 1512.   Italian Mezzanine (Mediterranean Mezzanine) ITALIA Milano n.d. 2,5 15

13.   Mediobanca S.p.A. ITALIA Milano n.d. 15 200

14.   Mezzanove Capital ITALIA Milano n.d. 3 50

15.   Nem Due SGR ITALIA Milano n.d. 3 11

16.   Presidio SGRpA ITALIA Milano 50 2,5 10

17.   Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. ITALIA Verona n.d. 1 3

18.   Ver Capital SGR ITALIA Milano 180 3 30
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Sezione UNO
Ammontare finanziato e investimentiAmmontare finanziato e investimenti

Il mercato italiano del Mezzanine Finance,
con l’operatività del 2008 segna l’arresto

Italia: ammontare investito e Nr. Investimenti
Crescita complessiva ITA: + 85%con l operatività del 2008, segna l arresto

della costante crescita avviata dal 2003.

Nel periodo 2003-2008 la finanza
mezzanino ha assistito 63 operazioni per
un valore complessivo di 2 35 miliardi di
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L’operatività del 2008, seppur faccia
registrare, in termini di numero, il record
per quantità di deal perfezionati (20
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Sezione UNO
Dimensione media di interventoDimensione media di intervento

Le 39 operazioni caratterizzate dalla dimensione
di intervento inferiore a 25 milioni di euro seppur

Nel 2008 il 75% delle operazioni (15 su 20)
h di i di i t t i f i 25di intervento inferiore a 25 milioni di euro, seppur

siano rappresentative del 62% per numero, in
termini di ammontare contano l’11%, ovvero
261 milioni di euro.

Le 9 maggiori operazioni di dimensione superiore

hanno dimensione di intervento inferiore a 25
milioni di euro e rappresentano il 16% per
ammontare: si consolida la flessione del valore
medio dell’investimento (46 milioni nel periodo
2003-2007 rispetto ai 18 milioni del 2008).

Le 9 maggiori operazioni, di dimensione superiore
a 100 milioni di euro, rappresentano il 60%
dell’ammontare investito, ovvero 1,4 miliardi di
euro.

L’operazione di minore dimensione è pari a 0 1

Delle 15 operazioni di minore ammontare, le 10
che meno ricorrono a mezzanino sono riferite a
micro deal che rappresentano, nell’anno, l’1,5%
del valore (pari a circa 5,3 milioni di euro), con un
ammonta e e ogato comp eso t a 0 2 a 1 25L operazione di minore dimensione è pari a 0,1

milioni di euro, quella di maggiore entità è pari a
280 milioni di euro.

ammontare erogato compreso tra 0,2 a 1,25
milioni di euro.

Ripartizione complessiva per classe di intervento
ammontare

Numero 
investimentiammontare
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Sezione UNO
”Sponsorizzazione” degli investimentiSponsorizzazione  degli investimenti

Distinguendo le operazioni tra sponsored e
sponsorless quindi assunte o non assunte

Operazioni sponsorless vs sponsored
Ripa ti ione pe n me osponsorless, quindi assunte o non assunte

in operazioni di private equity, si conferma
il dato evidenziato l’anno scorso, rilevando
come in Italia il trend sia chiaramente a
favore delle prime.

Ripartizione per numero
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Le operazioni sponsored, in termini di
numero, perdono di rilevanza, seppur nel
periodo 2003-2008 continuano a
rappresentare il 70% delle operazioni
complessivamente monitorate Come
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complessivamente monitorate. Come
accaduto nel 2003, anche nel 2008 la
natura delle operazioni risulta equamente
ripartita tra sponsored e sponsorless.

In termini di ammontare continuano a
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Operazioni sponsorless vs sponsored
Ripartizione per ammontareIn termini di ammontare, continuano a

rappresentare la quasi totalità delle
operazioni (99% nel periodo 2003-2008),
non scendendo mai al di sotto del 97% del
valore complessivamente erogato.
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Sezione UNO
Operazioni “sponsored” by typeOperazioni sponsored  by type

La diffusione del mezzanino si deve principalmente
alle operazioni di private equity più in particolare di Operazioni sponsored by typealle operazioni di private equity, più in particolare di
buyout nelle varianti “first” e “secondary”,
rappresentando queste la quasi totalità delle
rilevazioni (fatta eccezione per l’anno 2005).

Nell’ambito delle operazioni di buyout la quota di

Ripartizione per numero
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dell’ammontare di mezzanino complessivamente
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Il buyout, seppur sia la natura della maggior parte
delle operazioni sponsored analizzate (23 su 44, pari
al 52%) rappresenta appena il 24%
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Sezione UNO
Mezzanine vs BuyoutMezzanine vs Buyout

Il mercato dei buyout si conferma un
importante driver del processo di crescita

Mezzanine vs Buyout
Ripartizione per ammontareimportante driver del processo di crescita

del mezzanino. Con le rilevazioni del 2008, il
grado di correlazione tra i due mercati
conduce a una relazione più debole, ma
rappresentativa della media di periodo e del
potenziale inespresso di tale strumento

Ripartizione per ammontare
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potenziale inespresso di tale strumento.

In termini di ammontare, il mezzanino conta
mediamente il 17% degli importi delle
operazioni di buyout, esattamente un punto
percentuale in meno rispetto le rilevazioni
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buyout di appena il 13%; tale performance
porta il mercato italiano del mezzanino a
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Ripartizione per numero

porta il mercato italiano del mezzanino a
quota 12,4% il mercato nazionale del
buyout.

In termini di numero, il mezzanino è
presente mediamente nel 13% delle 22%
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presente mediamente nel 13% delle
operazioni riconducibili a tecniche di buyout,
esattamente un punto percentuale in più
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mezzanino, anche il buyout nel 2008 assiste
a una sostanziale riduzione del valore medio
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delle operazioni per l’incremento del numero
dei deal del 30%; tale variazione se
rapportata all’incremento delle operazioni di
mezzanino, pari ad appena il 5%, evidenzia
una minore relazione per il 2008 pari al

Dati su buyout rielaborati da Aifi, Yearbook 2003-2008
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una minore relazione per il 2008 pari al
18% (tre punti rispetto il 2007).



Sezione UNO
Forma giuridica e organizzativa degli operatoriForma giuridica e organizzativa degli operatori

La sviluppo delle attività di investimento ha
richiesto una crescente specializzazione degli

Transazioni per tipologia di operatore*
richiesto una crescente specializzazione degli
operatori, favorendo, per le grandi organizzazioni
come quelle bancarie, la creazione di strutture
dedicate all’attività di investimento in Mezzanine
Finance.

Ripartizione per numero
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In crescita l’operatività degli operatori captive,
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nella Società di Gestione del Risparmio abilitata
alla gestione di Fondi speculativi prevista dalla
disciplina italiana.

* Il totale risulta 65 per due transazioni in pool

01
3 322 2

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bancarie Non Bancarie

Negli ultimi sei anni il peso degli operatori bancari
risulta in costante discesa: nel 2008 scompaiono
dal mercato, dopo aver perfezionato negli anni
precedenti appena il 17% delle operazioni in
termini di numero e il 19% per ammontare La

Il totale risulta 65 per due transazioni in pool.

Transazioni per tipologia di operatore
Ripartizione per ammontare

486,4
500

600

termini di numero e il 19% per ammontare. La
loro operatività risulta sempre più demandata ai
veicoli captive presenti nel 62% delle operazioni,
rappresentative del 64% per ammontare. I veicoli
captive rientrano nella categoria di operatori non
bancari assieme ai soggetti indipendenti che
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bancari assieme ai soggetti indipendenti, che,
contando il 22% delle operazioni in termini di
numero e il 17% per ammontare, concorrono alle
complessive 54 operazioni della categoria su 65
(due operazioni sono ascrivibili ad entrambe le
tipologie di operatori) rappresentative dell’81%
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tipologie di operatori), rappresentative dell 81%
dell’ammontare complessivamente investito.

19

Bancarie Non Bancarie



Sezione UNO
Mezzanine per semestreMezzanine per semestre

Le 7 operazioni del primo semestre 2008
perfezionano mezzanino per complessivi

Le tensioni dei mercati finanziari del secondo
semestre 2008 non hanno compromesso ilperfezionano mezzanino per complessivi

116,8 milioni di euro e rappresentano
appena il 35% per numero di deal e il 33%
del valore del mercato italiano del
mezzanine finance dell’anno.

semestre 2008 non hanno compromesso il
ricorso al mezzanino, anzi, il numero delle
operazioni censite e il valore di mezzanino
erogato risulta pari a circa il doppio rispetto il
primo semestre, periodo in cui il mercato
aveva raggiunto il massimo del potenziale di

Nel secondo semestre i deal accompagnati
da mezzanino sono 13 e totalizzano 238,9
milioni di euro di mezzanine finance, per
un peso complessivo pari al 65% per
numero e al 67% per ammontare del

aveva raggiunto il massimo del potenziale di
apprezzamento e registrava i primi segnali di
allarme di flessione dei valori.

numero e al 67% per ammontare del
mercato italiano nel 2008.

33%35%

Semestre di perfezionamento dei deal 2008

Ripartizione per numero

Semestre di perfezionamento dei deal 2008

Ripartizione per ammontare

67%65%

13 deal

7 deal

238,9 ml€

116,8 ml€

67%

Primo semestre Secondo semestre

65%

Primo semestre Secondo semestre
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Caratteristiche strutturali Sezione DUE
di intervento





Sezione DUE
Finalità d’impiego del finanziamentoFinalità d impiego del finanziamento

Le operazioni di Mezzanine Finance oggetto di
rilevazione evidenziano il perseguimento di unarilevazione evidenziano il perseguimento di una
pluralità di obiettivi.

Coerentemente alla natura degli interventi, quasi
sempre abbinati ad operazioni di leveraged
buyout la finalità prioritaria è legatabuyout, la finalità prioritaria è legata
all’incremento dell’effetto leva dell’investimento,
sfruttando così benefici:

• a livello di ROE;
• di diluizione dei rischi;• di diluizione dei rischi;
• di ottimizzazione della struttura finanziaria e

fiscale.

Finalità di impiego del finanziamentop g

69.8%

60.0%

80.0%

30.2%
40.0%

7.9%

0.0%

20.0%

Incremento leva finanziaria Incremento capitali per sviluppo Ristrutturazione passivo
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Sezione DUE
Durata del finanziamentoDurata del finanziamento

Il Mezzanine Finance, intervenendo in
operazioni di finanza straordinaria presenta

La durata media del finanziamento per le
operazioni con mezzanino inferiore a 25 milionioperazioni di finanza straordinaria, presenta

un orizzonte temporale di medio lungo
periodo.

La durata finanziaria delle operazioni censite
si colloca in un range compreso tra 6 e 12

operazioni con mezzanino inferiore a 25 milioni
di euro è pari a 7,8 anni, quasi 2 anni in meno
rispetto le operazioni di importo superiore (il
cui mezzanino dura mediamente 9,7 anni).

Dalla distinzione per classe dimensionale disi colloca in un range compreso tra 6 e 12
anni con una durata media di circa 9 anni.
Le rilevazioni del 2008, seppur di poco
incidano sul dato medio di periodo, fanno
emergere un accorciamento del periodo
dell’intervento finanziario portando la

Dalla distinzione per classe dimensionale di
intervento non è possibile riscontrare alcuna
correlazione tra la durata del finanziamento e
la sua entità in termini di ammontare.

dell intervento finanziario, portando la
durata a un anno in meno rispetto il 2007.

Durata media del finanziamento
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Sezione DUE
Meccanismi e piani di rimborsoMeccanismi e piani di rimborso

Negli ultimi sei anni la formula cash pay + PIK
risulta adottata in 32 operazioni su 59 (dati non

Tale formula permette di modulare il pagamento
degli interessi in funzione del cash flow d’impresarisulta adottata in 32 operazioni su 59 (dati non

disponibili per 4 deal) pari all’81% in termini di
finanziamenti erogati; nel 2008, seppur
rappresenti il 35% delle operazioni in termini di
numero, conta per il 96% in termini di
ammontare Tale struttura di rimborso è basata

degli interessi in funzione del cash flow d impresa
e delle esigenze connesse al mix di finanziamenti
assunti.

La quasi totalità dei casi (circa il 97% in terminiammontare. Tale struttura di rimborso è basata
sul pagamento periodico di una quota di interessi
(cash pay) e sul pagamento della quota residua,
in un’unica soluzione, alla fine del finanziamento
(payment in kind – PIK).

La quasi totalità dei casi (circa il 97% in termini
di numero, pari al 96% per ammontare) prevede
strutture di finanziamento erogato con
pagamento periodico di interessi.

La formula stepped interest non risulta adottata
nei deal del 2008 e continua a interessare 6
operazioni (pari al 11% in termini di valore degli
interventi finanziari).

Tipologia di piani di rimborso applicati

Ripartizione per numero*

Tipologia di piani di rimborso applicati

Ripartizione per ammontare*

3% 4%

19

2
4%

3%

11%

97% 96%

32

6 81%

Esborso periodico di interessi

Esborso non periodico di interessi

* Dati disponibili per 59 operazioni
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Sezione DUE
Tassi di interesse praticati(*)

Lo spread medio applicato dagli operatori
risulta pari a 940 basis point oltre

Tassi di interesse praticati

Spread medio applicato
risulta pari a 940 basis point oltre
l’Euribor a tre mesi. I 40 punti di distanza
rispetto la precedente rilevazione (periodo
2003-2007) si deve a un 2008 che supera di
190 punti base il dato dell’anno precedente:
un fenomeno che riflette la discesa dei tassi 1089600

800

1000

1200

po
in

ts

un fenomeno che riflette la discesa dei tassi
di riferimento e lo sconto di maggiori rischi.

Lo spread rappresenta solo parzialmente la
remunerazione, poiché è al netto della
componente Equity Kickers
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componente Equity Kickers.

Le operazioni di importo superiore ai 25
milioni di euro scontano mediamente 100
basis point in più rispetto le operazioni di
entità inferiore: un gap che risulta

Spread medio praticato
Ripartizione per classe di intervento
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Spread su Euribor

entità inferiore: un gap che risulta
raddoppiato rispetto il dato rilevato lo scorso
anno.

Rispetto le precedenti rilevazioni, le
operazioni di importo inferiore a 25 milioni di
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operazioni di importo inferiore a 25 milioni di
euro subiscono meno il rincaro del
mezzanino (contenuto nell’ordine di 30 basis
point) a differenza delle operazioni di
importo superiore che costano mediamente
75 basis point in più
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Sezione DUE
Equity KickersEquity Kickers

La componente di Capitale di Rischio e, in
particolare la componente Equity Kickers

Utilizzo di equity kickers
Ripartizione per numeroparticolare, la componente Equity Kickers,

rappresenta un aspetto determinante della
strutturazione delle operazioni di Mezzanine
Finance.

A partire dal 2005 la tendenza degli operatori è

Ripartizione per numero
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A partire dal 2005, la tendenza degli operatori è
stata quella di ricorrere sempre meno a tali
strumenti, limitando la struttura del
finanziamento alla componente di debito, pur
nelle caratteristiche che qualificano il mezzanino.
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In termini di ammontare, il 2008 interrompe la
tendenza decrescente di ricorso all’equity kicker,
componente presente nel 23% del mezzanino
erogato.

Con EK Senza EK

Utilizzo di equity kickers
Ripartizione per ammontare

In tale impostazione, un ruolo determinante
potrebbe essere ricondotto alla volontà di
semplificare la struttura di intervento al fine di
aumentarne le possibilità di cessione sul mercato.

90%

34%
10%

60%

91% 92%
77% 81%

50%
60%
70%
80%
90%

100%

65
30

280

221,5

396,5 630,9

1.618,6

298,8

Così come già evidenziato nella rilevazione dello
scorso anno, si precisa che in tutte le operazioni
effettuate da operatori stranieri è stata acquisita
una piccola quota in equity della società target.

66%
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23% 37%
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Sezione DUE
Rapporto economico-patrimoniale

La distinzione per classe d’intervento
evidenzia alcune differenze nei principali

Rapporto economico-patrimoniale

Mezzanine in rapporto ad altri valori economico patrimoniali 
Ripartizione per classe di interventoevidenzia alcune differenze nei principali

indicatori di struttura identificati
(Mezzanine/Enterprise Value, Mezzanine/
Fatturato, Mezzanine/Total Debt).

Con riferimento al rapporto Mezzanine/
12%

15%

9%

17%

12%

17%

10%

15%

20%

Con riferimento al rapporto Mezzanine/
Enterprise Value e Mezzanine /
Fatturato, rispetto le rilevazioni dello
scorso anno, si evidenzia una flessione
rispettivamente di 1 e 4 punti percentuali.
Per entrambi i quozienti si stringe di 1

0%

5%

10%

<25 >25
Per entrambi i quozienti si stringe di 1
punto la forbice tra le differenti classi di
importi e per le operazioni più piccole il
mezzanino pesa un punto in più
sull’enterprise value, mentre per le
operazioni di importo maggiore il mezzanino

Mezzanine in rapporto ad altri valori economico patrimoniali

18.0%

Mezzanine/EV Mezzanine/Fatturato Mezzanine/Debt

operazioni di importo maggiore il mezzanino
vale un punto in meno del fatturato.

Con riferimento al rapporto
Mezzanine/Total Debt, rispetto le
rilevazioni dello scorso anno si registra una 15 1%16 4%8 0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

rilevazioni dello scorso anno, si registra una
flessione di 4 punti percentuali, ma la
forbice tra le differenti classi di importi
investiti non varia e rimane a 2 punti.

Il Mezzanine Finance inoltre ha assunto

15.1%16.4%11.9%
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Mezzanine/EV Mezzanine/Fatturato Mezzanine/DebtIl Mezzanine Finance, inoltre, ha assunto
mediamente il valore di 1,1 volte l’Ebitda
delle imprese target confermando
sostanzialmente il dato del periodo 2003-
2007 con una leggera flessione (1,3 volte
l’Ebitda)

Mezzanine/EV Mezzanine/Fatturato Mezzanine/Debt

l Ebitda).
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Sezione DUE
Struttura finanziaria del dealStruttura finanziaria del deal

L’analisi della “debt structure” delle operazioni
it t i t i i li f l

Con specifico riferimento all’anno 2008 il
M i Fi i ilmonitorate, in termini generali, fa emergere la

particolare incidenza del Senior Debt, che
rappresentando mediamente il 63% della
struttura finanziaria del deal, conferma il dato
rilevato nella precedente edizione. Il Mezzanine
Fi di t il 15% d l

Mezzanine Finance recupera in rilevanza,
rappresentando il 22% del debito complessivo,
rispetto appena il 12% nel 2007. La differenza di
10 punti percentuali risulta dalla flessione del
senior debt e dal revolving facilities.

Finance serve mediamente il 15% del
fabbisogno delle operazioni, recuperando, rispetto
il dato dello scorso anno, due punti percentuali
rispettivamente uno dal revolving facilities e uno
dagli altri strumenti utilizzati.

Scompare l’acquisition finance che
comprendeva forme di debito quali: second lines,
high yield e altre forme di debito subordinato non
riconducibili al Mezzanine Finance.

Debt structure
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Sezione DUE
CovenantsCovenants

L’evoluzione delle obbligazioni di covenants
nella disciplina contrattuale assunta dallenella disciplina contrattuale assunta dalle
operazioni monitorate, conferma il trend già
rilevato con riferimento al periodo 2003-
2006.

I covenants sia nella forma di obbligazioniI covenants, sia nella forma di obbligazioni
del fare, sia del non fare, sia delle
obbligazioni connesse ai ratio finanziari,
caratterizzano dal 2005 tutte le obbligazioni
assunte.

Utilizzo di covenants
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Sezione DUE
Positive e Negative covenantsPositive e Negative covenants

Con riferimento ai positive covenants, ove
previsti nella totalità dei casi analizzati si è

I negative covenants, ove previsti, hanno posto
limiti:previsti, nella totalità dei casi analizzati si è

rilevata l’imposizione di:

• Interest coverage ratio;
• Fixed charge ratio;
• Leverage ratio;

limiti:

• ad operazioni di finanza straordinaria (100%);
• alla distribuzione di dividendi (86%);
• alla contrazione di nuovo debito (88%).

• Leverage ratio;
• Net debt coverage ratio. Suddetti limiti potrebbero essere superati previo

consenso degli operatori di Mezzanine Finance.

Grado di utilizzo di negative covenants
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Le imprese targetSezione TRE





Sezione TRE
Caratteristiche principali delle imprese targetCaratteristiche principali delle imprese target

Analizzando i dati economico-finanziari delle
imprese target in funzione della dimensione del

Dati economico patrimoniali delle imprese target
Ripartizione per classe di interventoimprese target in funzione della dimensione del

finanziamento, ovvero per importi inferiori o
superiori a 25 milioni di euro, si rileva che nel
primo caso (39 su 63 operazioni per 260,7
milioni di euro su 2.349,2) le società
finanziate presentano un Enterprise Value

Ripartizione per classe di intervento
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finanziate presentano un Enterprise Value
medio di circa 71 milioni di euro, un Fatturato
medio di 66 milioni di euro e un Ebitda che si
attesta intorno a circa 10 milioni di euro. Le
15 operazioni di piccola entità censite nel 2008
(di cui 10 con mezzanino erogato pari o
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(di cui 10 con mezzanino erogato pari o
inferiore a 1 milione di euro) portano a una
sostanziale flessione dei dati economico
patrimoniali medi delle imprese target
nell’ordine del 30% per l’Enterprise value e
l’Ebitda e del 7% per il Fatturato

Dati economico patrimoniali delle imprese target
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Enterprise Value Fatturato Ebitda

l Ebitda e del 7% per il Fatturato.

Per operazioni al di sopra dei 25 milioni di
euro (25 su 63, per 2.088,5 milioni di euro
su 2.349,2) le società finanziate hanno un
Enterprise Value di circa 715 milioni di euro
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Enterprise Value di circa 715 milioni di euro,
un Fatturato medio di 404 milioni di euro e
un Ebitda che si attesta attorno ai 60 milioni
di euro. Le 5 maggiori operazioni di mezzanino
censite nel 2008 (di cui 4 pari o inferiori a 50
milioni di euro) portano a un evidente flessione
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milioni di euro) portano a un evidente flessione
rispetto i dati rilevati lo scorso anno nell’ordine
del 25% per il Fatturato e l’Ebitda e del 7% per
l’Enterprise Value.
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Sezione TRE
Classe dimensionale (fatturato)Classe dimensionale (fatturato)

Assumendo come riferimento la definizione
comunitaria delle classi dimensionali delle

La classe di fatturato maggiormente
rappresentativa in termini di frequenza ècomunitaria delle classi dimensionali delle

imprese, in base alla quale le imprese di
grandi dimensioni sono quelle che hanno:
più di 250 dipendenti, un fatturato
superiore ai 50 milioni di euro o un totale
dell’attivo superiore a 43 milioni di euro

rappresentativa, in termini di frequenza, è
quella compresa tra 50 e 500 milioni di
euro, cui afferiscono 29 imprese per
complessivi 1 miliardo di euro (circa il 43%
del totale). Per le 9 imprese con fatturato
superiore ai 500 milioni di euro il valoredell attivo superiore a 43 milioni di euro,

la quasi totalità delle imprese rilevate
appartiene alla classe delle imprese di
grandi dimensioni.

superiore ai 500 milioni di euro, il valore
del mezzanine è pari a 1,1 miliardi (pari al
47% circa del totale).
Le 17 imprese analizzate sotto i 50 milioni
di euro di fatturato, hanno ricevuto
mezzanino per 129 6 milioni di euromezzanino per 129,6 milioni di euro.

Ripartizione degli interventi per classe dimensionale
Ammontare
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Sezione TRE
Appartenenza geografica (regionale)Appartenenza geografica (regionale)

Su 63 operazioni censite, in 3 casi i dati sono privi
di dettagli sulla localizzazione geografica

• Il Centro Italia conta 22 operazioni che
valgono il 27% del totale censito Le 11di dettagli sulla localizzazione geografica.

La distribuzione geografica degli investimenti
risulta la seguente:

• 36 operazioni sono localizzate nel Nord

valgono il 27% del totale censito. Le 11
rilevate nel 2008 rappresentano una
crescita del doppio rispetto le precedenti
rilevazioni; la loro modesta entità porta,
però, a un incremento del valore di
mezzanino di appena il 7%• 36 operazioni sono localizzate nel Nord

Italia che, concentrando il 71%
dell’ammontare censito, presentano però
un tasso di crescita di appena il 9%.
Prevale il Nord Ovest con 28 operazioni, di
cui 9 nel corso del 2008

mezzanino di appena il 7%.
• Solo 2 operazioni sono state concluse al

Sud e nessuna nel corso del 2008. L’area è
rappresentativa per l’1% in termini di
mezzanino erogato nel corso del periodo di
rilevazione 2003-2008cui 9 nel corso del 2008. rilevazione 2003 2008.

Localizzazione geografica: Macro aree
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Sezione TRE
Appartenenza geografica (regionale)Appartenenza geografica (regionale)

A livello regionale, concentrando il 36% dei
finanziamenti erogati e il 30% del numero

Segue il Piemonte, che pesa per il 17% in
termini di mezzanino erogato e per il 14%finanziamenti erogati e il 30% del numero

delle imprese target, la Lombardia guida il
mercato del Mezzanine Finance in Italia,
staccando l’Emilia Romagna di oltre 245
milioni di euro. Le 5 operazioni del 2008
valgono una performance del 51% sui dati di

termini di mezzanino erogato e per il 14%
per numero di imprese target. Con 4 nuovi
deal realizzati nel 2008 registra una crescita
del 9% rispetto i dati rilevato lo scorso anno.

L’Umbria si porta al secondo posto pervalgono una performance del 51% sui dati di
periodo rilevati nella precedente edizione.

L’Emilia Romagna, con appena 1 deal nel
2008, scende al secondo posto con una
quota di mercato del 25% in termini di

L Umbria si porta al secondo posto per
numero di imprese target raggiungendo
quota 21%, ma rappresenta appena l’1% del
mercato italiano in termini di valore di
mezzanino. Le 10 operazioni del 2008, pari a
5 3 milioni di euro di mezzanino erogatoquota di mercato del 25% in termini di

ammontare e dell’11% in termini di numero.
Mantiene però il primato per valore medio di
mezzanino, pari a circa 85 milioni di euro.

5,3 milioni di euro di mezzanino erogato,
significano una performance pari a oltre 4
volte in termini di numero e oltre 6 volte per
ammontare.
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Sezione TRE
Appartenenza settorialeAppartenenza settoriale

I settori che meglio si prestano alle caratteristiche
del Mezzanine Finance sono quelli identificabili nel

Il settore ICT, raddoppiando il numero di
operazioni ha evidenziato nel corso del 2008 idel Mezzanine Finance sono quelli identificabili nel

segmento “cash cow”, ossia relativamente
maturi e con la disponibilità di flussi di cassa
stabili e prevedibili.

Quasi un terzo delle operazioni effettuate infatti

operazioni, ha evidenziato, nel corso del 2008, i
maggiori incrementi (+218% in termini di valore
per un totale di 2 nuove operazioni).

Anche i Prodotti industriali con le rilevazioni del
2008 raddoppiano il numero di operazioniQuasi un terzo delle operazioni effettuate, infatti,

interessa il segmento della vendita e produzione
di beni di consumo (1079,4 milioni di euro,
pari al 46% del totale). Segue il settore dei
trasporti con 12 operazioni effettuate (781
milioni pari al 33% del totale)

2008 raddoppiano il numero di operazioni,
passando da 6 a 13, ma loro piccola entità fa
registrare una crescita di appena il 56%.

Il settore dell’Energia rimane fermo a 4 deal del
valore complessivo di 120 3 milioni di euromilioni, pari al 33% del totale). valore complessivo di 120,3 milioni di euro.
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Appendice alla sezione TRE
Incidenza del mezzanino < 1ml€Incidenza del mezzanino < 1ml€

Nel periodo 2003-2008 12 deal (dei 63
rilevati) sono assistiti da mezzanino di

Dati economico patrimoniali delle imprese target con mezzanino
rilevati) sono assistiti da mezzanino di
importo inferiore il milione di euro e valgono
complessivamente 4,9 milioni di euro (pari
allo 0,2% del totale censito).

La piccola dimensione delle operazioni cui si

Ripartizione per classe di intervento
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La piccola dimensione delle operazioni cui si
riferiscono abbatte significativamente i dati
economico-patrimoniali medi delle imprese
target: l’Enterprise Value, il Fatturato e
l’Ebitda delle 27 imprese (rappresentative
l’11% dell’ammontare erogato) che ricevono
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dati delle 12 imprese target di mezzanino
inferiore il milione di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - AF Mezzanine SGRpAGli operatori - AF Mezzanine SGRpA

Società AF Mezzanine SGRpASocietà AF Mezzanine SGRpA

Indirizzo Via S.Margherita, 6 - Milano

Telefono +39 02 7749.380

Telefax +39 02 7749.388

E-mail e.professione@af-mezzanine.it

Website www.af-mezzanine.it

Referente Edoardo ProfessioneReferente Edoardo Professione

Tipologia di società SGR

Capitali di gestione 200 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Medie e grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion– Replacement – Buyout 

Dimensione minima 5 milioni di euro

Dimensione massima 20 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - AXA Private EquityGli operatori - AXA Private Equity

Società AXA Private EquitySocietà AXA Private Equity

Indirizzo Corso di porta Romana, 68 – Milano 

Telefono +39 02 58442401

Telefax +39 02 8442450

E-mail stefano.mion@axa-im.com

Website www.axaprivateequity.com

Referente Stefano MionReferente Stefano Mion

Tipologia di società Società finanziaria estera

Capitali di gestione 2.000 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole, medie e grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

Stage Replacement BuyoutStage Replacement – Buyout

Dimensione minima 10 milioni di euro

Dimensione massima 100 milioni di euro

44



Allegato UNO
Gli operatori - BS Investimenti SGRGli operatori - BS Investimenti SGR

Società BS Investimenti SGRSocietà BS Investimenti SGR

Indirizzo Via Dell'Orso, 8 – Milano 

Telefono +39 02 7621131

Telefax +39 02 7621140

E-mail info@bspeg.com

Website www.bspeg.com

Referente Paolo PendenzaReferente Paolo Pendenza

Tipologia di società SGR

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Medie imprese

Ambito geografico Italia

St B tStage Buyout

Dimensione minima n.d.

Dimensione massima n.d.
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Allegato UNO
Gli operatori – Cape Listed Investment Vehicle in Gli operatori – Cape Listed Investment Vehicle in 
Equity S.p.A.

Società Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A.Società Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A.

Indirizzo Corso Matteotti, 9 – Milano 

Telefono +39 02 763613

Telefax +39 02 77331617

E-mail l.tonizzo@cape.it

Website www.capelive.it

Referente Luca TonizzoReferente Luca Tonizzo

Tipologia di società Holding di partecipazioni

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Micro e piccole imprese

Ambito geografico Italia

Stage Early stage Exapansion Replacement BuyoutStage Early stage – Exapansion – Replacement – Buyout

Dimensione minima 1 milione di euro

Dimensione massima 10 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - EfibancaGli operatori - Efibanca

Società EfibancaSocietà Efibanca

Indirizzo Via Boncompagni, 71 - Roma

Telefono +39 06 422981

Telefax +39 06 42298923 

E-mail a.colabraro@bipielle.it

Website www.efibanca.it

Referente Alessio ColabraroReferente Alessio Colabraro

Tipologia di società Banca d'Affari

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Medie e grandi imprese

Ambito geografico Italia

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima 7,5 milioni di euro

Dimensione massima 30 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - EuroMezzanineGli operatori - EuroMezzanine

Società EuroMezzanineSocietà EuroMezzanine

Indirizzo Rue Scribe, 11 - Parigi

Telefono +33 5330 2330

Telefax +33 5330 2340

E-mail info@euromezzanine.com

Website www.euromezzanine.com

Referente n dReferente n.d.

Tipologia di società Società finanziaria estera

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion - Replacement – Buyout 

Dimensione minima n.d.

Dimensione massima n.d.
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Allegato UNO
Gli operatori - Finlombarda S p AGli operatori - Finlombarda S.p.A.

Società Finlombarda S.p.A.Società Finlombarda S.p.A.

Indirizzo P.zza Belgioioso, 2 - Milano

Telefono +39 02 760441

Telefax +39 02 780819

E-mail finlombarda.gestioni@finlombarda.it

Website www.finlombarda.it

Referente Marco NicolaiReferente Marco Nicolai

Tipologia di società SGR  

Capitali di gestione 8,5 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole e medie imprese

Ambito geografico Lombardia

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima nessuna

Dimensione massima 5 milioni di euro

49



Allegato UNO
Gli operatori – Gepafin S p AGli operatori – Gepafin S.p.A.

Società Gepafin S.p.A.Società Gepafin S.p.A.

Indirizzo Via Campo Marte, 9 - Perugia

Telefono +39 075 5059811

Telefax +39 075 5005156

E-mail info@gepafin.it

Website www.gepafin.it

Referente Marco TiliReferente Marco Tili

Tipologia di società Società finanziaria

Capitali di gestione 24 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole e medie imprese

Ambito geografico Umbria

Stage Early stage ExpansionStage Early stage – Expansion

Dimensione minima n.d.

Dimensione massima 1,5 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - Hutton CollinsGli operatori - Hutton Collins

Società Hutton CollinsSocietà Hutton Collins

Indirizzo Pall Mall, 50 - Londra

Telefono +44 20 7004 7000

Telefax +44 20 7004 7001

E-mail info@huttoncollins.com

Website www.huttoncollins.com

Referente n dReferente n.d.

Tipologia di società Società finanziaria estera

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

Stage E pansion Replacement B o t Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima n.d.

Dimensione massima n.d.
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Allegato UNO
Gli operatori - ICG plcGli operatori - ICG plc

Società ICG plcSocietà ICG plc

Indirizzo Old Broad Street, 20 - Londra

Telefono +44 20 7628 9898

Telefax +44 20 7628 2268

E-mail info@icgplc.com

Website www.icgplc.com

Referente n dReferente n.d.

Tipologia di società Società finanziaria estera

Capitali di gestione 2.500 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima 15 milioni di euro

Dimensione massima n.d.
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Allegato UNO
Gli operatori - ING Bank N VGli operatori - ING Bank N.V.

Società ING Bank N VSocietà ING Bank N.V.

Indirizzo Via Paleocapa, 5 - Milano

Telefono +39 02 896292278

Telefax +39 02 896292304

E-mail info@ing.it

Website www.ING.com

Referente Nicolò SagramosoReferente Nicolò Sagramoso

Tipologia di società Banca estera

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Grandi imprese

Ambito geografico Italia

Stage BuyoutStage Buyout

Dimensione minima n.d.

Dimensione massima n.d.
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Allegato UNO
Gli operatori – Italian MezzanineGli operatori – Italian Mezzanine

Società Italian Mezzanine (Advisor di Mediterranean Mezzanine)Società Italian Mezzanine (Advisor di Mediterranean Mezzanine)

Indirizzo Via G. Morone, 8 - Milano

Telefono +39 02 87399448

Telefax +39 02 87399449

E-mail im@italianmezzanine.com

Website www.italianmezzanine.com

Referente n dReferente n.d.

Tipologia di società Società finanziaria

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole, medie e grandi imprese

Ambito geografico Europeo con focus sull’Italia

Stage Early stage Exapansion BuyoutStage Early stage – Exapansion – Buyout

Dimensione minima 2,5 milioni di euro

Dimensione massima 15 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori – Mediobanca S p AGli operatori – Mediobanca S.p.A.

Società Mediobanca S.p.A.Società Mediobanca S.p.A.

Indirizzo Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - Milano

Telefono +39 02 8829332

Telefax +39 02 8829945

E-mail paola.rossi@mediobanca.it

Website www.mediobanca.it

Referente Paola RossiReferente Paola Rossi

Tipologia di società Banca d'Affari

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Medie e grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

St R l t B tStage Replacement – Buyout

Dimensione minima 15 milioni di euro

Dimensione massima 200 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - Mezzanove CapitalGli operatori - Mezzanove Capital

Società Mezzanove CapitalSocietà Mezzanove Capital

Indirizzo Foro Buonaparte, 12 - Milano

Telefono +39 02 3057421

Telefax +39 02 30574299

E-mail info@mezzanove.com

Website www.mezzanove.com

Referente Lorenzo SignoriniReferente Lorenzo Signorini

Tipologia di società Società finanziaria  

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Medie e grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

St E i  R l t B t Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima 3 milioni di euro

Dimensione massima 50 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - Nem Due SGRGli operatori - Nem Due SGR

Società Nem Due SGRSocietà Nem Due SGR

Indirizzo Corso Como, 15 - Milano

Telefono +39 02 29013492

Telefax +39 02 29014473

E-mail milano@nemduesgr.it

Website www.nemduesgr.it

Referente Vincenzo ManganelliReferente Vincenzo Manganelli

Tipologia di società SGR

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole e medie imprese

Ambito geografico Italia

Stage E i  B tStage Expansion - Buyout

Dimensione minima 3 milioni di euro

Dimensione massima 11 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - Presidio S G R P AGli operatori - Presidio S.G.R.P.A.

Società Presidio S.G.R.P.A.Società Presidio S.G.R.P.A.

Indirizzo Via G. Parini, 5/a - Milano

Telefono +39 02 8907 5540

Telefax +39 02 8907 5541

E-mail presidio@presidio.it

Website www.presidio.it

Referente Francesco GallottiReferente Francesco Gallotti

Tipologia di società SGR

Capitali di gestione 50 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole e medie imprese

Ambito geografico Italia

St E i  R l t B t Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima 2,5 milioni di euro

Dimensione massima 10 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori – Unicredit Banca d’Impresa S p AGli operatori – Unicredit Banca d Impresa S.p.A

Società Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.Società Unicredit Banca d Impresa S.p.A.

Indirizzo Via Garibaldi, 1 - Verona

Telefono +39 02 88621842

Telefax +39 02 8679758

E-mail corrado.piazzalunga@unicreditimpresa.it

Website www.unicreditimpresa.it

Referente Corrado PiazzalungaReferente Corrado Piazzalunga

Tipologia di società Corporate Bank

Capitali di gestione n.d.

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole, medie e grandi imprese

Ambito geografico Italia

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima 1 milioni di euro

Dimensione massima 3 milioni di euro
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Allegato UNO
Gli operatori - Ver Capital SGRGli operatori - Ver Capital SGR

Società Ver Capital SGRSocietà Ver Capital SGR

Indirizzo Corso di Porta Nuova, 11 - Milano

Telefono +39 02 62723811

Telefax +39 02 62723899

E-mail info@vercapitalsgr.it

Website www.vercapitalsgr.it

Referente Francesco FranchiniReferente Francesco Franchini

Tipologia di società SGR

Capitali di gestione 180 milioni di euro

Modalità d’intervento

Dimensione Piccole, medie e grandi imprese

Ambito geografico Internazionale

Stage Expansion Replacement Buyout Stage Expansion – Replacement – Buyout 

Dimensione minima 3 milioni di euro

Dimensione massima 30 milioni di euro
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Allegato DUE
Metodologia della ricercaMetodologia della ricerca

La ricerca è stata condotta utilizzando la
medesima metodologia delle precedenti

Il questionario è stato suddiviso in 4 macro
sezioni al fine di indagare sui seguenti aspetti:medesima metodologia delle precedenti

rilevazioni: l’approccio di tipo quantitativo ha
previsto l’intervista diretta, a mezzo di un
apposito questionario strutturato, ad un campione
statisticamente significativo di intermediari
finanziari operanti in Italia

sezioni, al fine di indagare sui seguenti aspetti:

• caratteristiche dell’operatore finanziario
• caratteristiche dell’impresa target
• caratteristiche del deal (in termini di struttura
finanziaria)finanziari operanti in Italia.

Gli intermediari intervistati appartengono alle
seguenti categorie:

• gruppi bancari

finanziaria)
• caratteristiche del mezzanine financing
impiegato.

Le informazioni richieste si riferiscono al periodo
2003 – 2008• gruppi bancari

• società finanziarie
• società di Gestione del Risparmio
• operatori stranieri di altra natura giuridica
operanti in Italia.

2003 – 2008.

Con riferimento ai dati anagrafici degli
intermediari intervistati si è provveduto ad
elaborare una directory degli operatori
attualmente attivi in Italia classificandoli per

Anche per tale edizione sono stati contattati 333
intermediari finanziari, di cui 274 hanno risposto
al questionario, registrando una redemption di
circa l’82%. Il campione di ricerca è
statisticamente significativo in quanto i 274

attualmente attivi in Italia, classificandoli per
tipologia e modalità generali di intervento.

I restanti dati raccolti sono stati elaborati in
forma aggregata. Alcuni di tali risultati sono stati
interrelati al fine di evidenziarne correlazioni estatisticamente significativo, in quanto i 274

soggetti rispondenti rappresentano con pesi
omogenei le categorie di intermediari su indicate.

Dei 274 soggetti analizzati, si confermano essere
18 gli operatori sul mercato relativamente i deal

interrelati al fine di evidenziarne correlazioni e
tendenze.

18 gli operatori sul mercato relativamente i deal
perfezionati nel periodo 2003 – 2008.
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Allegato DUE
Metodologia della ricercaMetodologia della ricerca

Domanda 1:
dati generali del soggetto gestore

Domanda 4:
caratteristiche generali del dealdati generali del soggetto gestore

• Generalità dell’operatore;
• Assetto proprietario dell’operatore;
• Fondi (dotazione patrimoniale) in gestione;
• Fondi in promozione;

caratteristiche generali del deal

Generalità dell’impresa target:
• Nome società;
• Anno di riferimento;
• Localizzazione geografica;• Fondi in promozione;

Domanda 2:
politiche di investimento
e caratteristiche del Fondo gestito

• Localizzazione geografica;
• Settore industriale;
• Nr. Dipendenti;
• Fatturato;
• Fatturato CAGR;
• M O L ;

• Ambito geografico di intervento;
• Focus dimensionale;
• Ciclo di vita (delle imprese target);
• Ambito settoriale di intervento;
• Classe dimensionale di intervento;

• M.O.L.;
• Reddito Operativo;
• Posizione Finanziaria netta:

Pre operazione e Post operazione.

Caratteristiche generali del deal:• Classe dimensionale di intervento;
• Soggetti che hanno sottoscritto quote del

Fondo.

Domanda 3:
attività di

Caratteristiche generali del deal:
• Operazione Sponsorless;
• Operazione Sponsored;
• Nome operatore sponsor;
• Grado di leva (D/E) che ha interessato

l’operazione;attività di
investimento/disinvestimento

• Attività di investimento/disinvestimento
in termini di ammontare complessivo e
medio investito numero di transazioni

l operazione;
• % della quota acquisita dall’operatore
sponsor;
• Natura dell’operazione di finanziamento
(Sviluppo, ristrutturazione, incremento leva
finanziaria ecc )medio investito, numero di transazioni

effettuate, ammontare disinvestito.
finanziaria, ecc.).

Ammontare investito e altre tipologie di
debito intervenute:
• Mezzanine Finance;
• Senior debt;
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• Senior debt;
• Acquisition debt;
• Revolving facilities;
• Altro.



Allegato DUE
Metodologia della ricercaMetodologia della ricerca

Domanda 5:
il mezzanine debtil mezzanine debt

Caratteristiche generali del mezzanine debt:
• Durata complessiva del finanziamento (anni);
• Tipologia di rimborso del capitale;
• Tipologia di rimborso degli interessi;• Tipologia di rimborso degli interessi;
• Tasso di interesse praticato.

Caratteristiche generali degli Equity Kickers:
• Acquisto diretto di azioni dell’Impresa Target;
• Acquisto indiretto di azioni dell’Impresa Target• Acquisto indiretto di azioni dell Impresa Target.

Covenants:
• Soggetto a cui sono stati imposti i covenants;
• Tipologia di covenants impiegati.
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