FONDO FININT CLASSIS CREDIT VALUE
Finint Investments SGR, sulla base dell’expertise maturata nel private debt, è prossima al lancio di Finint Classis Credit Value, secondo
fondo nazionale dedicato ai minibond. Finint Investments SGR, ad oggi, ha in gestione il fondo Minibond PMI Italia che completerà il
naturale periodo di investimento nel 2016.
Il progetto del nuovo Fondo, con lo speciale intervento del prof. Edward I. Altman, verrà presentato il 14 novembre a Torino, il 16
novembre a Roma, il 17 novembre a Trento e il 18 novembre a Milano.
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Il fondo finint classis credit value: snapshot
Tipologia di fondo

FIA italiano riservato istituito in forma chiusa

asset class

Minibond e altri strumenti di Private Debt

first closing

@ 50 milioni di euro

periodo di sottoscrizione

24 mesi dall’avvio del Fondo

investment period

24 mesi dall’avvio del Fondo prorogabili di ulteriori 12 mesi

scadenza legale del fondo

31 dicembre 2027

calcolo nav

trimestrale

rendimento target del fondo

~ 400 - 500 bps

commissione di gestione

1,4% p.a. del NAV

pagamento cedole

semestrale

rimborso quote capitale

successivamente alla chiusura dell’investment period
e in base al rimborso degli asset

gli Attori – Finint investments SGR e Classis capital SIM
Gestore del Fondo: Finint Investments SGR vanta una consolidata
esperienza sul mercato dei minibond. Ad oggi ha in gestione due fondi
mobiliari chiusi dedicati (Fondo Minibond PMI Italia e Fondo Strategico
Trentino - Alto Adige) che nel corso degli ultimi 3 anni hanno effettuato 29
investimenti per un controvalore di ~ € 135 M.
Advisor del Fondo: Classis Capital SIM e il prof. Edward I. Altman
(senior advisor e co-fondatore) vantano una più che consolidata cultura
del credito per le PMI che li ha portati nel corso degli anni a sviluppare
modelli di analisi, di cui l’ultimo modello proprietario di valutazione delle
PMI italiane è il PMI Zi score, già adottato da Borsa Italiana per il mercato
ExtraMOT. Il backtesting effettuato dalla SIM sulla predittività del modello
è risultato superiore al 90%.

G. perissinotto

Edward I. Altman

Collocatori del Fondo: Finint Investments SGR e Banca Finint
ATTORI ALTAMENTE SPECIALIZZATI CON UNA SPICCATA EXPERTISE SUL MERCATO DEI MINIBOND E PIù IN GENERALE SUI PRODOTTI ALTERNATIVI
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l’evoluzione del Mercato dei Minibond: emissioni con outstanding inferiore a 50 milioni di euro

minibond: un mercato in crescita
Dal 2013 ad oggi il mercato ExtraMOT PRO ha visto una
continua evoluzione: sono state quotate 163 emissioni con un
outstanding inferiore a 50 milioni di euro, per un controvalore
complessivo che supera 1,2 miliardi di euro.
Negli ultimi anni hanno approciato questo mercato anche
aziende con un volume d’affari più contenuto, ampliando
pertanto la platea degli attori. Le emissioni quotate su questo
segmento di mercato sono perlopiù a medio-lungo termine,
ancorché si evidenzia che dal 2016 c’è stato un ricorso anche
allo strumento dei minibond short term.

Nell’attuale contesto di mercato, che offre rendimenti
compressi, è da evidenziare la cedola media di emissione dei
minibond quotati sul mercato ExtraMOT PRO che, dal 2013 ad
oggi, è pari al 5,31% con una vita media inferiore a 5 anni.
Finint Investments SGR è uno dei principali player di mercato.
Dal terzo quarter 2014 ad oggi, Finint Investments SGR,
ha effettuato investimenti in titoli quotati sul segmento
ExtraMOT per complessivi 71 milioni di euro con una cedola
media pari al 5,5%. Sono stati altresì effettuati investimenti in
strumenti di debito non quotati per ulteriori 64 milioni di euro
che, cumulati, totalizzano 135 milioni di euro di investimenti.

disclaimer
Il presente documento è stato elaborato per gli obiettivi indicati nel corpo dello stesso utilizzando elementi, informazioni e dati pubblici, sui quali non è stata effettuata alcuna
verifica, né attività di auditing. In relazione a quanto precede Finanziaria Internazionale Investments S.G.R. S.p.A. (“Finint SGR”) e Classis Capital SIM S.p.A. (“Classis”), pur
avendo effettuato le proprie analisi con la massima accuratezza, non possono essere chiamati a rispondere sulla correttezza ed esattezza delle informazioni e dei dati ricevuti
in buona fede e sulle elaborazioni conseguenti. Il presente documento non prevede che siano forniti servizi di consulenza al riguardo né costituisce un parere professionale
su aspetti finanziari, legali o fiscali, né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un’attestazione che la strutturazione delle operazioni previste nello stesso potrebbero
essere profittevoli o appropriate per i destinatari del presente documento. Il documento non può costituire una base informativa e valutativa finalizzata in qualunque modo alla
sollecitazione del mercato. In particolare il presente documento non costituisce (i) un’offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Decreto
Legislativo del 24 febbraio 1998 n° 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e dei relativi regolamenti di attuazione - in particolare, questo documento non è stata sottoposto
all’approvazione della CONSOB né qualunque altra autorità regolatrice competente EU/non EU ha valutato l’esattezza o l’adeguatezza delle informazioni in esso contenute -; (ii)
un’offerta né una sollecitazione di investimento nelle giurisdizioni dei paesi in cui tale offerta, sollecitazione o distribuzione è illegale o dove la persona che proponga l’offerta o la
sollecitazione non sia autorizzata a farlo, o laddove le stesse vengano proposte a parti alle quali non sia permesso essere destinatarie di tali offerte o sollecitazioni. La distribuzione
di questo documento e le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dello stesso potrebbero essere soggette a restrizioni in talune giurisdizioni e conseguentemente
sarà un onere dei destinatari dello stesso rispettare tutti gli obblighi legali applicabili. Il presente documento è strettamente riservato e non può essere riprodotto o ceduto a terzi
senza il consenso scritto di Finint SGR e Classis; le informazioni in esso contenute dovranno essere mantenute riservate e non divulgate a terzi. Gli obblighi di riservatezza non si
applicheranno alle informazioni che siano diventate di pubblico dominio senza violazione di questo documento. Tali obblighi di riservatezza s’intendono tacitamente accettati con
il ricevimento del presente documento e comportano una responsabilità personale di rispetto degli stessi. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate
alla data dello stesso. Fatti ed eventi che accadano successivamente alla data in esso indicata possono incidere sulla accuratezza e correttezza delle informazioni ivi contenute e,
come conseguenza, i destinatari del presente documento sono informati che le informazioni ivi contenute potrebbero non essere accurate, aggiornate, corrette e complete dopo
la data di distribuzione come indicata sulla pagina iniziale.
Né Finint SGR né Classis né i rispettivi amministratori, managers e dipendenti, forniscono una espressa o implicita garanzia di veridicità, accuratezza e completezza dei dati e
informazioni contenute nel presente documento e, di conseguenza, non possono essere considerati responsabili per perdite, danni, costi, spese derivanti dall’uso delle informazioni
ivi fornite. In aggiunta, né Finint SGR né Classis si sono impegnate né si impegneranno ad aggiornare o rivedere le informazioni e dati contenuti in questo documento o ad
informare i destinatari dello stesso di fatti ed eventi conosciuti che possono essere sopravvenuti dopo la summenzionata data.
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