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CLASSIS CAPITAL
Il protrarsi della crisi finanziaria e della stretta creditizia (credit crunch)
ha determinato una significativa carenza di liquidità nel mercato
italiano con conseguenze assai infelici sulle imprese, in particolar modo
sulle PMI che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto
imprenditoriale dell’Italia.
Ne è conseguita una drastica riduzione dei finanziamenti da parte delle
banche, anche in conseguenza dell'introduzione di Basilea III con una
conseguente diminuzione della domanda di finanziamenti da parte
delle imprese.
Partendo da questi presupposti, lo scopo dei recenti interventi
normativi è stato quello di agevolare le PMI italiane nella fruizione di
strumenti di finanziamento complementari al prestito bancario, i c.d.
Minibond, con l'obiettivo di rafforzarne la struttura finanziaria e ridurre
la loro dipendenza dal canale bancario.
Classis Capital ha colto con piacere l’iniziativa promossa dal Rotary
Club Alba, da sempre attento al proprio territorio e al dialogo con gli
imprenditori.
Durante la conferenza, che fa parte del ciclo di appuntamenti «Cultura
e Innovazione per Finanziare la Crescita», Classis Capital farà chiarezza
sul funzionamento di un Minibond, sulle caratteristiche qualitative di
un emittente ideale, sull’impatto della gestione finanziaria d’impresa e
sui costi di un’emissione.
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La preghiamo di voler cortesemente confermare la
Sua presenza entro il 17 Aprile 2015
utilizzando i seguenti recapiti:
Classis Capital SIM SpA
 Telefono: 02 36683 600
 E-mail : desk.milano@classiscapital.it
classisclub@classiscapital.it

Classis Capital SIM
Società indipendente che opera in Italia nel settore del risparmio con una logica imprenditoriale, internazionale e che
allinea gli obiettivi dei clienti/risparmiatori a quello degli azionisti e dei professionisti che perseguono la
massimizzazione degli obiettivi di investimento in ogni contesto di mercato.
Professionalità, esperienza, internazionalità ed indipendenza sono i principi ispiratori dell’iniziativa di Classis Capital.
Il Team dedicato all’attività ha un’esperienza pluriennale sui mercati finanziari internazionali e proviene da strutture
internazionali. Inoltre, Classis Capital si avvale anche dell’esperienza e delle capacità di advisor internazionali sulle
principali piazze finanziarie mondiali, tra i quali spicca la figura del prof. Edward Altman, co-fondatore di Classis Capital
e inventore del noto Modello Z-Score, indice di probabilità di fallimento di una società, uno degli strumenti più
conosciuti nel mondo accademico e utilizzati da società di rating e da Banca d’Italia.
Classis Capital è nata con l’obiettivo di fornire un servizio di consulenza altamente professionale e specializzato alla
Clientela Istituzionale, Privata e Corporate. Proprio con quest’ultima, in qualità di Advisor dell’operazione e
sviluppando collaborazioni e partnership con rinomati studi professionali, coordiniamo e affianchiamo l’Azienda
emittente durante tutto il processo di emissione del Minibond.

Maurizio G. Esentato
A.D. e socio fondatore di Classis Capital, ha portato in Italia un modello di advisory di stampo
anglosassone improntato alla consulenza in materia di investimenti basata sulla Credit
Culture e su un Approccio Value come risultato dell’Analisi Fondamentale.
Laureato presso l’Università Bocconi in Economia Aziendale e formatosi professionalmente nella City, dove ha
conseguito l’Executive MBA presso la Cass Business School di Londra.
Ha fondato a Londra la ricerca obbligazionaria (Credit market Research) di Banca Commerciale italiana nel 1999,
sviluppando anche la practice Rating Advisory per le aziende italiane che non possedevano un rating ufficiale. È stato
responsabile della ricerca obbligazionaria e dei settori Energy & Utilities e TMT per il Gruppo Crédit Agricole Corporate
& Investment Banking.
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