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Shipping & Shopping at a glance

Società Investitore Tipo Anno Fase

Shipping

Gestioni 
Armatoriali

Taconic Fondo debt 2018 Turnaround

Gesmar Rimorchiatori
Riuniti

Operatore 2018 Expansion

G. Bottiglieri Bain Capital Fondo debt 2018 Turnaround

Rimorchiatori
Mediterranei DWS Group (DB) Fondo equity 2017 Expansion

Premuda Pillarstone Fondo debt 2017 Turnaround

RDB Armatori Pillarstone Fondo debt 2017 Turnaround

Messina MSC Operatore 2017 Turnaround

Deiulemar York Capital Fondo equity 2014 Turnaround

Logistica

Gruppo Spinelli Logistic Icon Fondo equity 2015 Expansion

Gruppo 
Investimenti 
Portuali 

Gruppo Spinelli Operatore 2017 Expansion
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Shopping at a glance

Il Private 
Equity nei
subsector

Shipping

Logistica

L'interesse dimostrato nei ultimi anni dai fondi esteri per il
settore in oggetto è ascrivibile principalmente al fatto che
molti tra i principali armatori italiani hanno intrapreso
percorsi di ristrutturazione dei debiti (talvolta ricorrendo
anche al concordato preventivo). A seguito della crisi le
entrate prodotte dalle navi si sono ridotte e non sono state
più sufficienti a garantire una redditività operativa tale da
permettere il rimborso dei finanziamenti precedentemente
contratti con gli istutituti di credito. In tale contesto gli
istituti si vedono costretti a considerare tali posizioni come
deteriorate (NPL) (con conseguenti accantonamenti) oppure
a trasferirle a fondi d’investimento specializzati.

Ha attirato l’interesse dei fondi d’investimento 
internazionali, ma in questo caso non a causa di una scarsa 
redditività come nel settore dello shipping, ma a sostegno 
degli investimenti e a piani di sviluppo industriale. Gli 
investimenti per adattare la capacità operativa alle navi di 
nuova generazione e alle crescenti dimensioni sono sempre 
più rilevanti.
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L’accesso alla finanza

La conclusione è 

che ci sono meno 

istituti 

disponibili e 

meno risorse 

dedicate al 

finanziamento 

del settore

Nel corso degli 
anni successivi 

alla crisi 
finanziaria si è 

assistito ad 
un’evoluzione 

delle modalità di 
finanziamento 

del settore

A fronte di una progressiva diminuzione dell’impegno del 
settore bancario tradizionale nuove forme di finanziamento 

si sono osservate

In Europa istituti di credito che in passato presidiavano il 
settore shipping hanno abbandonato il settore anche 
attraverso la cessione dei loro portafogli o cessando 

l’apertura di nuovi finanziamenti e lasciando estinguere i 
finanziamenti esistenti

Questo atteggiamento è stato sicuramente anche 
conseguenza dei vincoli via via più stringenti imposti dalle 

autorità bancarie centrali che hanno richiesto 
accantonamenti più significativi sui NPL
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Private equity

Andamento economico del 
settore nell’ultimo decennio

Minor propensione del sistema 
bancario a finanziare il settore

Presenza di consistenti importi di NPL

Se 
combiniamo 
le condizioni 
che 
abbiamo 
osservato

Non è 
sorprendente 

che le operazioni 
più recenti che 

vedono coinvolti 
i fondi di private 

equity
combinino:

Esistenza di NPL

Opportunità di sostituire 
il debito bancario

Situazioni di stress 
finanziario

Non è 
sorprendente 

che le operazioni 
più recenti che 

vedono coinvolti 
i fondi di private 

equity
combinino:
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L’accesso alla finanza

La conseguenza è che queste esigenze devono trovare nuovi soggetti e nuovi strumenti

Sono mezzi di finanziamento che nel panorama italiano di settore sono meno abituali grazie allo stretto 
rapporto esistente in passato tra la proprietà e il settore bancario

Finance Leases
Prestiti

obbligazionari

Operazioni con 
fondi PE/PD
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I contratti di lease finanziario

Finance Leases

Sono contratti che si utilizzano per l’acquisto di 
beni (navi, gru e altri)

Comportano generalmente il riscatto del bene al 
termine del periodo di rimborso

Hanno costi generalmente superiori ai contratti 
di finanziamento bancari in termini di tasso e 

oneri connessi
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Prestiti obbligazionari

Prestiti
obbligazionari

Hanno flessibilità nell’importo

Devono essere collocati presso investitori 
istituzionali

Tasso d’interesse di mercato che dipende dal 
rating, in mancanza del quale si entra nel range

dei tassi high-yield

Comportano oneri accessori quali  commissioni, 
costi di collocamento, oneri legali
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Private equity at a glance

Disponibilità 

d’investimento 

elevate per un 

settore che 

necessita 

investimenti.  Si 

può farne a 

meno?

Alcuni dati sulle 
potenzialità 

guardando alle 
statistiche

Circa 1,8 mila mld USD la raccolta dei principali fondi di 
private negli ultimi 10 anni.  

Circa 200 mld USD per anno

Dry powder ancora elevato
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Private equity/debt

Operazioni con 
fondi di PE/PD

“Private equity is equity capital that is 

not quoted on a public exchange. It 

consists of investors and funds that make 

investments directly into private 

companies or conduct buyouts of public 

companies that result in a delisting of 

public equity. Capital for private equity is 

raised from retail and institutional 

investors, and can be used to fund new 

technologies, expand working capital within 

an owned company, make acquisitions, or 

to strengthen a balance sheet”.

Back to basics: una definizione di Private Equity
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Necessità di capitali, e lo shipping è uno dei settori                
tradizionalmente definibili “capital intensive» 

Definizione di una strategia di uscita nel tempo

Possibilità di offrire ritorni, cioè capacità di sviluppare profitti 
ragionevolmente proporzionali ai rischi

Private equity nello Shipping

L’intervento del private equity nel mondo dello shipping non dovrebbe stupire. In 

qualsiasi settore industriale risponde a logiche piuttosto riconoscibili

Operazioni con 
fondi di PE/PD

Identificazione di un modello di business chiaro e suscettibile di 
apprezzamento nel tempo.



12

Private Equity vs Private Debt

• Condivisione di competenze  

finanziarie e/o di business  

(possibili sinergie con altre società  

del fondo)

• Consente un riequilibrio veloce
della situazione finanziaria  

attraverso una migliore definizione  

del rapporto Equity/PFN

• Fonte flessibile di capitale, utile per  

finanziarie processi di crescita

• La remunerazione del capitale  
dipende dalla crescita di valore  
dell’impresa e dal suo successo

• No rimborsi amortizing e no  
interessi periodali

Private Equity

• Soggetto a processo di due  

diligence al momento  

dell’acquisizione

• Problemi di controllo e governance

• Ricerca di una «beautiful exit»,  

ricerca di un certo rendimento al  

termine

• Vendita delle quote ad un altro  

partner finanziario/investitore o  

attraverso il capital market alla  

fine del periodo

• Orizzonte temporale limitato  

dell’investimento
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Private Equity vs Private Debt

• No apporto di equity e no problemi  

di governance/controllo societario

• Permette l’uscita di alcune banche  

finanziatrici

• Richiesta Yield di remunerazione  

elevati

• Strumento che consente diverse  
possibilità di exit strategy: altro
PD, ingresso PE, quotazione o  
finanziamento bancario

Private Debt
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Opportunities distress situation 

Situazioni di crisi
Rappresentano un strumento aggiuntivo

per favorire la soluzione delle situazioni di 

crisi accelerando i tempi e integrandosi con 

quelli già esistenti.



15

Opportunities - management

 Governance

 Financial reporting and monitoring performance

 Approccio manageriale

 Sistema di controllo interno e gestione proattiva dei 
rischi

 Trasparenza sui processi decisionali 

Combinare lo 
sviluppo 
aziendale con 
le aspettative 
del fondo di 
private equity

Necessità di 
adattare
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Opportunities for future investing

 Automation

 Nuovi modelli commerciali

 Smart capabilities

 Environment

 Sicurezza

L’interesse 
adesso 
suscitato dalle 
situazioni di 
crisi finanziaria 
può diventare 
invece domani 
supporto per lo 
sviluppo

Le aree dove le 
aziende dello 

shipping e della 
logistica portuale 

dovranno fare 
investimenti
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Un’opportunità per i fondi: la variabile fiscale per il comparto armatoriale

Gestire le 
interazioni tra 
operazioni 
finanziarie,  
regimi fiscali di 
settore e 
disposizioni 
agevolative

Tonnage 

tax

Operazioni

di 

turnaround 

 La tassazione non dipende dall’andamento della gestione, 
ma dal tonnellaggio delle navi. Anche la cessione delle 
stesse può beneficiare di questo scudo fiscale.

 La leva finanziaria non contribuisce a ridurre il carico 
fiscale.

 La conservazione della tonnage tax è una variabile 
complessa e rilevante per i nuovi investitori.

 Obbligazione decennale per l’intero gruppo.

 Il fisco favorisce l’adozione di piani di risanamento e 
accordi di ristrutturazione del debito detassando le 
sopravvenienze derivanti dalle rinunce accordate dai 
creditori.
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