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Programma 
 

Ore 16:30  Accredito Ospiti & Welcome Coffee 
 

Ore 17:00  Current Conditions & Outlook for Corporate & Sovereign Credit Markets 
- La Cultura del Credito come Principio Guida 

- Obbligazioni Corporate e High Yield come legittime asset class 

- Situazione attuale e Outlook per i mercati di credito obbligazionario Corporate                  
e dei Titoli di Stato. 

 Edward I. Altman – Co-fondatore e Senior Advisor di Classis Capital  
 

Ore 18:00  Come investire nel II semestre 

 Maurizio G. Esentato – Ceo e Responsabile Investimenti di Classis Capital 
 

Ore 18:30  La filosofia del servizio di investimento di Classis Capital 
 Gianandrea A. Gaspar – Head of Business Development di Classis Capital 
 Roberto Bombieri – Consulente d’ Investimento di Classis Capital  
 

Ore 19:00  Cocktail 
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* E’ previsto un servizio di traduzione simultaneo 



L’invito all’evento «Classis Capital: Esperienza, Internazionalità ed Indipendenza – I punti 
cardinali per i tuoi investimenti oggi» è strettamente personale. 

 
 
 
Per invitare un partecipante, o confermare la Sua presenza, Le chiediamo cortesemente di 
utilizzare i seguenti recapiti: 
 

 Telefono: 02 36 683 612 / 613 
 Fax: 02 36 683 633   
 Email: classisclub@classiscapital.it 

 
 
 
Le ricordiamo che Classis Capital ha recentemente aperto un ufficio a Verona, in via Salvo 
d’Acquisto, 2. Il nostro Consulente di Investimento Roberto Bombieri sarà lieto di rispondere 
ad ogni Sua esigenza o curiosità. 
 
 
 
Confidando di annoverarLa tra i nostri graditi ospiti, cogliamo questa occasione per porgerLe i 
più cordiali saluti, 
  
Classis Capital SIM SpA   
Via Vittor Pisani, 19 
20124 - Milano 
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Classis Capital SIM S.p.A. è un Investor Advisor Indipendente 
specializzato sul mercato obbligazionario Corporate, sia 
Investment Grade che High Yield. 
 
L’expertise di Classis Capital si caratterizza per l’alta conoscenza dei 
mercati obbligazionari corporate e dei mercati di capitali 
internazionali. Nel corso degli anni, è stata sviluppata una filosofia 
d’investimento che partendo dall’analisi dei mercati obbligazionari 
corporate ci permette altresì di anticipare i movimenti del 
mercato azionario.  
 
L’analisi Macro, invece, supportata dall’analisi fondamentale sulle 
singole società, ha l’obiettivo di confermare o smentire le nostre 
aspettative di lungo periodo sulle diverse asset class. 
 
La nostra selezione dei titoli sia obbligazionari che azionari è basata 
sui principi del Value Investing, mentre l’asset allocation, (tra 
titoli Fixed Income vs Equity vs Governativi) è determinata da 
valutazioni sul ciclo economico e sulla gestione del rischio  (Risk 
Management). 
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A.D. e socio fondatore di Classis Capital, ha portato in Italia un modello di 
advisory di stampo anglosassone improntato alla consulenza in   materia  di  
investimenti basata sulla Credit Culture e su un Approccio Value come 
risultato dell’Analisi Fondamentale.  

Maurizio G. Esentato 

Laureato presso l’Università Bocconi in Economia Aziendale e formatosi professionalmente nella City, 
dove ha conseguito l’Executive MBA presso la Cass Business School di Londra.  
Ha fondato a Londra la ricerca obbligazionaria (Credit market Research) di Banca Commerciale 
italiana nel 1999, sviluppando anche la practice Rating Advisory per le aziende italiane che non 
possedevano un rating ufficiale. È stato responsabile della ricerca obbligazionaria e dei settori Energy 
& Utilities e TMT per il Gruppo Crédit Agricole Corporate & Investment Banking.  

Edward I. Altman 
 
Socio co-fondatore e Senior Advisor di Classis Capital. 
Edward I. Altman è anche il Max L. Heine Professor of Finance alla Stern 
School of Business dell’Università di New York e Direttore del Credit and 
Fixed Income Research Program alla NYU Salomon Center.  

Il Prof. Altman vanta una reputazione internazionale come esperto di default obbligazionari, 
obbligazioni high yield, distressed debt market e analisi del rischio di credito. È stato nominato 
Laureate 1984 dalla fondazione Hautes Etude Commerciales di Parigi per le sue numerose 
pubblicazioni riguardanti modelli e procedure di previsione sui corporate distress. Ha vinto il Graham 
& Dodd Scroll nel 1985 della Financial Analyst Federation per le sue analisi sui tassi di default e sul 
debito obbligazionario corporate high yield. 
È stato insignito della Fixed Income Analyst Society Hall of Fame nel 2001 (per aver ideato il modello 
Z-Score), è stato eletto Presidente della Financial Management Association (2003) e Fellow del FMA 
nel 2004. 
Nel 2005, il Prof. Altman è stato nominato uno dei «100 personaggi più influenti nei mercati 
finanziari» dalla rivista Treasury & Risk Management. È anche Advisor di molti istituti finanziari quali 
Citi, Concordia Advisors, Equinox (Italia), Investcorp, KPMG, Miller-Mathis, e SERASA (Brasile). È nel 
Consiglio di Amministrazione di Franklin Mutual Series Funds e membro dell’Investment Advisory 
Committee del fondo pensione comune di New York, nonché dell’Automated Trading Desk. È anche 
Presidente dell’Academic Advisory Council della Turnaround Management Association e associate 
editor di varie riviste accademiche e professionali tra cui «Classis View from New York», una delle 
periodiche lettere agli investitori di Classis Capital.  
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