
Senior Loans: investire nel debito 
privato si può  

Un’alternativa agli strumenti obbligazionari tradizionali 

In un contesto di mercato dove i tassi d’interesse sono ai minimi storici gli investitori 
faticano ormai a trovare strumenti di investimento che abbiamo un rischio di credito 

contenuto e nel contempo rendimenti soddisfacenti. Negli ultimi anni è possibile notare 
una crescita esponenziale di un segmento del mercato non tradizionale, inizialmente di 
nicchia, dove è ancora possibile trovare del valore: i senior loans. Il mercato statunitense dei 
loans è quello più longevo e strutturato. Dal 1999 ad oggi l’ammontare di debito in 
circolazione è passato da 90 miliardi a 890 miliardi di dollari con rendimenti medi che vanno 
dal 4% al 5% per anno. 

Cosa sono i senior loans? 

I senior (o leveraged) 
loans sono dei prestiti 
collateralizzati, erogati da 
b a n c h e o a l t r i 

intermediari finanziari, 
a l l e i m p r e s e c h e 
g e n e r a l m e n t e 
presentano un rating 
non-investment grade. 

Le società di so l i to 
utilizzano questi prestiti 
come strumenti di debito 
alternativo per finanziare 
le normali attività di 
bus iness , ma anche 

acquisizioni, progetti di espansione o rifinanziamento del debito esistente, ottimizzando la 
struttura del capitale. Vengono chiamati senior, in italiano privilegiati, perché 
nell’eventualità d’insolvenza della società, i detentori di queste obbligazioni presentano un 
diritto di prelazione rispetto agli altri creditori e storicamente beneficiano di tassi di 
rimborso più elevati nei confronti degli altri strumenti di debito. Questi crediti, inoltre, sono 

spesso garantiti da attivi specifici della società, come macchinari, terreni e pertanto offrono 
garanzie maggiori rispetto a delle tradizionali obbligazioni senior unsecured. I loans 
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vengono poi ceduti ad una banca commerciale o d’investimento che provvederà alla loro 
cartolarizzazione, ovvero alla strutturazione e collocamento sul mercato.  

Perché investire in senior loans? 

Per ovviare al rischio tasso grazie alla struttura a tasso variabile. La formula dei senior 
loans è tipicamente a tasso variabile, questo fa sì che il movimento dei tassi d’interesse non 
influisca sul loro valore di mercato. Questo contribuisce a diminuire la sensibilità del 
portafoglio al movimento dei tassi, fornendo un’importante protezione nel caso in cui ci sia 
volatilità sui tassi d’interesse. Questa potenzialità assume ancor più valore se inserita 
nell’attuale contesto di mercato dove le banche centrali, dopo anni di politiche monetarie 

accomodanti, sembra abbiano cominciato un’azione coordinata di normalizzazione dei tassi 
d’interesse. 

Perché presentano un rischio di credito inferiore rispetto alle obbligazioni high yield. La 
protezione offerta dal collaterale e la priorità nel rimborso in caso di bancarotta 
dell’emittente, sono le ragioni per cui i valori di recovery in seguito al default sono molto 

più alti per i loans rispetto agli altri strumenti di debito. Dal 1998 al 2015 il valore di 
recovery medio dei Loans è stato pari a 80.1% rispetto al 55.4% medio di tutte le 
obbligazioni senior unsecured e al 41.1% delle sole obbligazioni senior unsecured high 
yield.  

Hanno una liquidità inferiore rispetto agli strumenti tradizionali. Pertanto offrono un 

rendimento maggiore come premio per gli investitori. Questo rappresenta un rischio per 
coloro i quali dovessero avere delle esigenze di liquidità, ma non rappresenta un ostacolo 
per chi ha obiettivi d’investimento per il medio-lungo periodo. 

Mostrano una bassa correlazione con le altre classi di attivo. Inseriti in un contesto di 
portafoglio sono quindi in grado di migliorare la diversificazione del portafoglio 
aumentando il rendimento atteso e riducendo il rischio tasso. I loans, tracciati dall’indice 

S&P/LSTA Leveraged Loan, hanno dimostrato negli ultimi 10 anni una correlazione bassa 
con i titoli governativi Europei (0.14) e negativa con i Treasury (-0.36) e le obbligazioni 
societarie americane. Inoltre, nello stesso periodo i Loans hanno registrato una correlazione 
moderata con il mercato azionario U.S. e UE e con le obbligazioni societarie europee e dei 
mercati emergenti. 

Presentano una bassa volatilità rispetto alle obbligazioni high yield o ai mercati 
azionari. Questo è dovuto principalmente alla limitata liquidità del mercato secondario, alla 
riduzione del rischio tasso e alla loro seniority nella struttura del capitale aziendale. 
Contribuiscono alla stabilizzazione del portafoglio offrendo un flusso cedolare 
considerevole. 


