Colazione di Lavoro
“Al di là della pandemia: come sarà il 2021 per i private market?

Private Debt Italia: il rilancio di un’alternativa al Fixed Income tradizionale con
rendimenti attesi oltre il 5-6%
Private Debt continua a registrare un forte appeal presso gli investitori istituzionali (la raccolta dei fondi di Private Debt in
Europa, per il biennio 2018-2019, è pari a circa € 25 bn), questo perché i bassi tassi di interesse imposti negli anni dalle
politiche monetarie non-convenzionali della BCE hanno portato gli investitori istituzionali a ricercare rendimenti superiori
rispetto al debito governativo. In tale contesto, il Private Debt ha dimostrato di essere una fonte di reddito sostenibile e
affidabile per gli investitori istituzionali e altresì utile per la diversificazione delle proprie strategie di portafoglio. I fattori
positivi da considerare sono: i rendimenti a scadenza superiori rispetto ai titoli del debito pubblico o Corporate bond quotati
di pari rating; i minori tassi di default rispetto al mercato dei titoli High Yield / Emerging Markets per effetto di credit
covenants più stringenti; la presenza di opportunità di mercato per gli investitori altrimenti inaccessibili tramite il mercato
Fixed Income tradizionale, anche in termini di struttura di deals; la decorrelazione dall’andamento dai mercati finanziari
quotati e la possibilità di ottenere, anche in fase di crisi, ritorni prevedibili e distribuzioni annuali di dividendi.
Expertise di Green Arrow Capital nel Private Debt - Il fondo Green Arrow Private Debt Fund I è stato il primo fondo
autorizzato dalla Banca d’Italia e dalla Consob a operare in Direct Lending. Come dimostrato specialmente nelle ultime fasi
del periodo d’investimento, caratterizzate dall’insorgere della pandemia, Il fondo è stato in grado di cogliere opportunità di
investimento interessanti senza perdere il focus sul monitoraggio di portafoglio e sul livello di liquidità delle aziende
finanziate, che si sono dimostrate resilienti. Il fondo Green Arrow Private Debt II, in fase di lancio, continuerà a supportare i
progetti di sviluppo delle imprese italiane da parte dei fondi di Private Equity italiani ed esteri avvalendosi di un robusto
Deal Flow acquisito nel corso del periodo di investimento di Green Arrow Private Debt I con più di 350 opportunità
d’investimento analizzate.

Marco Meda, Investment Director Private Debt Green Arrow Capital
Con più di 20 anni di esperienza nel mondo bancario, ha iniziato la sua carriera in Interbanca S.p.A. dove,
coordinando un team di 8 analisti ha partecipato all’approvazione e sottoscrizione di complessive 700 operazioni
a medio/lungo termine di importo compreso fra € 1m ed € 200m, per un volume complessivo di € 3,8 mld. Ha
proseguito la propria carriera dapprima in Banca Antonveneta S.p.A. (Gruppo ABN Amro) quale Relationship
Manager nella divisione Large Corporate (origination e coverage di un portafoglio clienti con fatturato compreso
fra € 200 m ed € 1 mld) e poi in GE Capital Interbanca S.p.A. (Gruppo General Electric) dove, coordinando un
team di 10 portfolio manager ha gestito il portafoglio crediti performing della banca di circa € 2,4 mld. Si è unito
al team di Green Arrow Capital nel 2016, dove ricopre il ruolo di Investment Director Private Debt e Key Man
del fondo Green Arrow Private Debt Fund I.

Green Arrow Capital
Green Arrow Capital (GAC) è uno dei principali Asset Managers italiani indipendenti focalizzato negli
investimenti alternativi. GAC si specializza per competenze e Track Record di primario standing in tre
segmenti principali - Private Equity, Private Debt e Clean Energy & Infrastructure. GAC ha avviato la sua
attività di asset management nel 2013 e attualmente gestisce 10 fondi con una raccolta storica di circa 1,8
miliardi di euro. Il Gruppo GAC si avvale di un team di circa 70 professionisti di primario livello e ha sedi
operative a Roma, Milano, Trento, Lussemburgo, Madrid e Londra. Il Gruppo ha circa 200 clienti fra i cui più prestigiosi e rilevanti enti
istituzionali Italiani (Fondazioni, Casse di Previdenza, Banche, Fondi di Fondi, Fondi Pensioni e Assicurazioni). Green Arrow Capital ha da
sempre una connotazione ESG e avendo sottoscritto i principi UN PRI si impegna a integrare criteri sociali, ambientali e di governance nella
valutazione degli investimenti. Green Arrow Capital continua a espandersi lanciando nuovi fondi dedicati all’economia reale Italiana ed
Europea:
• il fondo destinato alle Infrastrutture del futuro, lanciato nel 2020 ha raccolto circa €140 m
• il fondo Green Arrow Private Debt II, in fase di lancio, dedicato al finanziamento delle PMI Italiane.
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