Colazione di Lavoro
“Come sarà la relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?”

Opportunità di nanza alternativa a livello paneuropeo come risorsa
per il sistema Paese e per gli investitori istituzionali
Gli enti istituzionali stanno sempre più aumentando il loro interesse verso i mercati privati e alternativi, che in un contesto di
tassi di interesse a zero, si pongono come un’alternativa ai mercati finanziari nella ricerca di un extra rendimento. Gli attori nel
mondo privato, siano essi investitori del private equity e sia del private debt, possono oggi trovare delle opportunità di
investimento favorevoli su molte aziende, talvolta anche grazie all’impatto che la pandemia ha avuto su buona parte del tessuto
industriale, le cui valutazioni non sono oggi gonfiate come succede sui mercati quotati dove l’ingente liquidità immessa nel
sistema ha ripristinato valutazioni pre-COVID. Peraltro, nell’attuale contesto, le strategie di credito strutturato e capitale
privilegiato si pongono come un’alternativa ideale per un profilo di rischio-rendimento favorevole. Nello specifico, THCP
propone soluzioni di finanziamento che offrono uno yield contrattualizzato, offrendo dunque un rendimento per tutta la durata
dell’investimento, a cui si abbina la componente di equity kicker di minoranza, permettendo così all’investitore di partecipare alla
creazione di valore mantenendo una buona protezione sul downside. Tale soluzione di Preferred Capital è altresì ben recepita
dagli imprenditori delle PMI europee, che vedono in THCP un partner strategico che possa assisterli nella creazione di valore,
nel compiere operazioni di acquisizione e di internazionalizzazione, con una soluzione meno diluitiva della loro partecipazione
aziendale rispetto a operatori tradizionali di puro equity. Three Hills Capital Partners si pone dunque l’obiettivo di dare il suo
contributo al sistema Paese per fornire quel capitale prezioso a imprenditori ambiziosi di piccole e medie aziende di successo e
far sì che quella generazione di valore possa essere canalizzata anche a tutti gli enti previdenziali che accompagneranno il
gruppo in tale percorso.

Mauro Moretti, Chairman Investment Committee Three Hills Capital Partners
Mauro Moretti è il fondatore di Three Hills Capital Partners (THCP) di cui è Chairman dell’Investment
Committee. Prima di fondare THCP nel 2013, Mauro è stato Partner del fondo londinese Hutton Collins e
precedentemente ha lavorato in BC Partners su diversi progetti tra cui la vendita di Galbani e l’acquisizione
di Migros. Dopo la laurea all’Università Bocconi, Mauro ha iniziato la sua carriera in J.P. Morgan, lavorando
nella divisione di M&A. Mauro inoltre è il fondatore e presidente della fondazione Nice To Meet You che si
occupa di dare accesso all’educazione attraverso diversi progetti, aiutando coloro che necessitano di un
supporto in più per poter esprimere al meglio le loro potenzialità.

Three Hills Capital Partners
Three Hills Capital Partners è pioniere nel capitale privilegiato in Europa, avendo investito €1 miliardo
negli ultimi tredici anni tra Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Stati Uniti attraverso tre fondi e
diversi veicoli di co-investimento. THCP offre soluzioni di finanziamento, dal debito senior, al debito
strutturato, all’equity senior, abbinate ad una componente di equity di minoranza, con il fine di
supportare imprenditori di successo nel processo di crescita delle loro aziende. Grazie alla
combinazione di strumenti di finanziamento con ritorni contrattuali e la componente di equity di
minoranza, la strategia fornisce un ottimo profilo di rischio/rendimento. Il team di gestione, guidato da Mauro Moretti, è formato da
21 professionisti (di cui 5 partner) con background sia nel private equity sia nel credito strutturato. I tre co-fondatori collaborano
insieme sin dal 2008. THCP è supportata da Atypical Partner (AP), holding di Moretti e altri partner di THCP, vera e propria “società
ombrello” e realtà innovativa di servizi nel mondo degli alternative asset. Sotto il cappello di AP, godono della storia di successo non
solo THCP nel Preferred Equity, ma anche l’Hedge fund Sinclair di Massimo Stabilini e il fondo di secondario special situation Pall Mall.
AP, con tre uffici a Londra, Lussemburgo e Milano, fornisce risorse strategiche e l’infrastruttura operativa dagli aspetti legali,
regolamentari e della compliance, al business development e il coverage degli investitori, oltre che dei partner operativi che insieme a un
team capillare - oggi di 45 persone - aggiungono valore insieme ai team di investimento nel core business delle aziende partecipate
anche nel supporto del brand, del perseguimento di obiettivi ESG e nel processo di innovazione e digitalizzazione.
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