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 Modello di Business e 
Servizi di Consulenza  

 

L’ Advisor Finanziario specializzato  
nell’Analisi Fondamentale e nel  

Rischio di Credito 
 
 
 

ASCOSIM, Napoli 

5 Novembre 2014  

Crediamo nella supremazia della Conoscenza.  

Crediamo nelle forza delle Idee.  

Crediamo nell’Ispirazione. 



Origini e Motivazioni... 



& Competenza 
 

• La missione : La Consulenza 
Indipendente 

• Il Team  e i nostri   International  
Advisors 

• Un Modello   fondato   sulla   Ricerca 
• L’ Approccio  «Quality Junk»   e l’ 

Analisi Fondamentale 
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Classis Capital è una società di consulenza finanziaria indipendente - autorizzata 
il 28 Giugno 2010 - che opera sotto la supervisione della Banca d’Italia ed è 
regolamentata dalla CONSOB. 
 
Classis Capital nasce per rispondere al bisogno di gestione attiva nel settore del 
risparmio gestito in Italia. 
 
Le Strategie di Investimento sono elaborate sulla base dell’Analisi 
Fondamentale condotta utilizzando modelli proprietari 
 
La cultura del credito è il nostro principio guida: Prima Comprendere il rischio, 
poi gestirlo economicamente 
 
 
Il nostro Obiettivo è quello di offrire a Clienti Istituzionali, Intermediari 
Finanziari e Clientela Privata Soluzioni di investimento di elevata qualità, 
trasparenti e di facile comprensione, attuabili con procedure amministrative 
efficaci. 
 
 
 

La Missione di Classis Capital  



 Il Team di 
 Investimento 

Temi 
MICRO 

Temi 
 MACRO 

Mercati 

Allocazione 
Strategica 

Risk 
Management 

Analisi  
Settori 
Industriali 

Maurizio Esentato 
C.I.O. 

Classis Capital può contare 
sull’ esperienza di  manager, 
esperti di industria ed  
accademici, in Italia e  
all’estero, che collaborano nel  
delineare le scelte d’investimento 
nei differenti cicli economici e 
soprattutto nei periodi contraddistinti 
da significativi cambiamenti 
tecnologici e sociali. 



Classis Advisors nel mondo  

New York 

Milano 

Dubai 
Hong Kong 

Adelaide 

David Christensen 

Khurram Jafree 
Dilip Parameswaran 

Prof. Edward Altman 
(Co-Founder e Senior Advisor) 

Marcello Esposito 



Competenze 
Industriali 

Strategie 
Globali 

Corporate 
Finance 

Mercati 
Finanziari 

Discipline 
Sociali 

Ricerca 

Idee 

Soluzioni di 
Investimento 

Un Modello di Business fondato sulla Ricerca 

La Nostra Caratteristica Distintiva: 
 

Le Strategie di Investimento sono elaborate sulla 
base dell’Analisi Fondamentale  

(Value Investing) condotta utilizzando 
modelli proprietari. 

 
 



Dall’osservazione dei credit markets cerchiamo di 
ANTICIPARE  

i movimenti anche sui mercati azionari nel breve termine 

Come investiamo sui mercati internazionali 



Dilip Parameswaran, Senior Advisor Classis Capital SIM basato a Hong Kong. Vanta 25 anni 
di esperienza nell’Asian Fixed Income. E’ stato responsabile dei mercati obbligazionari 
asiatici per Macquarie Singapore e per Crédit Agricole CIB, sia per le obbligazioni investment 
grade, che per gli high yields. E’ stato Direttore Corporate Ratings di Fitch Rating Hong Kong 
e Senior Rating Analyst di ICRA-India.  

Eccellenza nell’ Obbligazionario  
Corporate Bond Investment Grade e High Yield 

 

L’ Approccio  “Value” è sviluppato sulle indicazione di Esperti  del settore 
obbligazionario di fama internazionale: 
 

Edward I. Altman, Senior Advisor e Founding Shareholder Classis Capital SIM. E’ Max L. 
Heine Professor of Finance alla Stern School of Business dell’Università di New York e  
responsabile della ricerca sui mercati del credito al NYU Salomon Center for the Study of 
Financial Institutions. Vanta una reputazione internazionale come esperto di default 
obbligazionari, obbligazioni high yield, distressed debt market e analisi del rischio di credito, 
ed è l’inventore del celebre Z-score. 

Maurizio G. Esentato, Fondatore e CEO Classis Capital SIM. Nel 1999 fonda a Londra la ricerca 
obbligazionaria (Credit market Research) di Banca Commerciale Italiana. Esperto di Rating Advisory, 
(incluso i rapporti con le agenzie di rating) di intermediari finanziari e di strategie di 
Internazionalizzazione e pianificazione finanziaria per le PMI. Ha sviluppato anche la practice 
Rating Advisory per le aziende italiane ed europee che non possedevano un rating ufficiale (fra cui 
Camfin, Marzotto, Pirelli, MOL, Zanussi, Prada), giungendo alla determinazione di uno shadow 
rating, sia in BCI che nel Gruppo Crédit Agricole Corporate & Investment Banking.  
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Il nostro approccio di Investimento 

Obbligazioni governative , Corporate High Yield & Investment Grade 

Quality Junk & Z’’-score 
Metodo per la selezione delle 
migliori obbligazioni societarie 

(Edward I. Altman) 

Analisi Fondamentale 
Approfondimento 
Qualitativo condotto su 
Emittenti selezionati 

Selezione  

    



Questo metodo prevede di identificare quelle società che 
pur essendo classificate come «ad alto rischio» in realtà 

hanno già raggiunto un grado di solvibilità e solidità 
patrimoniale elevato. 

Il rating attribuito loro dalle principali Agenzie di Rating 
non risponde al reale Valore di queste società, che invece 

offrono opportunità di rendimento significative. 

Per una valutazione più oggettiva, utilizziamo il rating       
Z-Score (prof. Altman). 

Il nostro approccio di Investimento 

Quality Junk & Z’’-score 



di Investimento 
 

• Advisory alla Clientela Istituzionale 
• La Consulenza personalizzata : 
     Classis Horizon 
• Advisory nell’emissione di MiniBond 
• Advisory alla Clientela Privata 
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 Advisory su portafogli di proprietà 

 Rating indipendente sui titoli 

 Costruzioni di portafogli 
 Advisory su Fondi e Titoli : processo di 

selezione proprietaria di Fondi e Sicav 

 

 

 

 Advisory nell’emissione di Minibond 

 Consulenza strategica 

 Best Friendship Agreement per un supporto 
a 360° 

 Strutturazione del prestito nelle sue 
caratteristiche essenziali 

 Ricerca degli investitori 

 Quotazione sul mercato 

 
 Analisi di Portafoglio 
 Verifica di adeguatezza del portafoglio 
 Invio di raccomandazioni altamente 

personalizzate 
 Relazione esclusiva con i propri Consulenti 

di Investimento 

 
 
Piattaforma proprietaria ideata da Classis 

Capital, per Consulenti Finanziari 
Indipendenti, Banche, Professionisti, Reti di 
Promotori. 

Analisi del Portafoglio (Rischio-Rendimento) 
Ricerca, pubblicazioni ed analisi di mercato 
Portafogli Modello 

Advisory alla Clientela Istituzionale Classis Horizon 

Advisory alla Clientela Privata Advisory alla Clientela Corporate 

Servizi di investimento 



Advisory su Portafogli di Proprietà 

Consulenza personalizzata 2.0  

Collocamento del Servizio di Consulenza di Classis Capital 

Rating modelli proprietari 

Formazione delle risorse interne 
su tematiche di Asset/Portfolio 

Management 

 Valutazione del merito di credito 
 Altman Z’’-Score per le PMI 
 Valutazione per emissione Minibond 

 Per la Clientela Top Private 

Advisory alla Clientela Istituzionale 



Classis Horizon è una piattaforma online integrata di prodotti e servizi a supporto degli intermediari, dei 
promotori finanziari e dei consulenti di investimento che permette ai suoi utenti di concentrarsi sul proprio Core 
Business. 
 
PRINCIPALI FUNZIONI: 
 
• Costruzione e Analisi di Portafoglio; 
 
• Generazione Report altamente personalizzati; 

 
• Investment Case di titoli selezionati dalla Ricerca di Classis Capital; 

 
• Consultazione, salvataggio e stampa delle Pubblicazioni periodiche elaborate dagli Advisor di Classis Capital; 
 
• Accesso alla Bussola di Classis Capital: strumento che orienta la formazione dei Portafogli Modello e supporta 

l'individuazione del market timing relativo ai titoli selezionati da Classis Capital. 

Classis Horizon 



Advisory alla Clientela Istituzionale e Privata 
Raccomandazioni d’Investimento 

Tenendo conto del  
contesto 
economico… 

… e del profilo di adeguatezza Mifid del Cliente. 

L’obiettivo della Consulenza di Classis è quello di  
far raggiungere al patrimonio del Cliente  

Ottimi Livelli Di 
Performance  

sempre controllando il Rischio 

Le raccomandazioni di Classis Capital recepiscono le linee guida dell’ INVESTMENT COMMITTE di 
Classis Capital, composto, oltre che da Analisti esperti e Risk Managers, anche da Economisti ed esperti di 
Mercati Finanziari di fama internazionale che operano nelle principali piazze finanziarie mondiali. 



Disclaimer      __________________       

  
 

Il presente documento è stato predisposto da Classis Capital SIM SpA S.p.A. (“Classis Capital SIM”) società 
autorizzata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione, neanche 
temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da 
parte della Società stessa. Il presente documento non è da intendersi, quindi, come un’offerta o una sollecitazione 
alla vendita o all’acquisto di strumenti finanziari e neppure come consulenza in materia di strumenti finanziari. Le 
informazioni contenute nel presente documento sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non 
è da considerarsi sollecitazione al pubblico risparmio. Le opinioni contenute in questo documento rappresentano 
le opinioni della SIM alla data di redazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. La SIM non è 
responsabile per le conseguenze derivanti dall’utilizzo delle informazioni o delle opinioni contenute. Ogni 
decisione d’investimento, anche assunta sulla base delle informazioni e delle opinioni e delle raccomandazioni 
contenute nel presente documento, è a totale carico e rischio dell’investitore. 
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Classis Capital SIM S.p.A 
V. Vittor Pisani, 19  

20124 Milano 
 

www.classiscapital.it 

Classis (classem, classì, classis) è il termine Latino che indica la Flotta. 
 
Classis era conosciuta come la flotta navale della marina dell’impero Romano. La sua 
funzione era quella di controllare le acque attorno alle province di Roma. Il suo compito 
era quello di dare supporto logistico, tenendo aperte le rotte di comunicazione 
marittime. 
 


