
CLO: 

IL BRUTTO ANATROCCOLO DELLA FINANZA 
 

 

1. COSA È UN CLO 
 
Collateralized Loan Obligation (CLO), un termine che al solo sentir nominare provoca incertezza, 

confusione e talvolta paura. Si tratta infatti di un nome che anche per alcuni dei più navigati esperti di 

finanza rievoca rischio, bassa protezione del capitale, scarsa trasparenza, e mutui sub-prime in stile crisi 

finanziaria 2008. Una percezione, tuttavia, distante anni luce dalla realtà. Permetteteci dunque, di fare 

tabula rasa dei preconcetti e presentarvi uno strumento che nonostante l’apparenza di brutto 

anatroccolo, nasconde un magnifico cigno. 

 

Il CLO è uno Special Purpose Vehicle (SPV), che attraverso i proventi raccolti dall’emissione di bond e azioni, 

acquista obbligazioni garantite di tipo senior (comunemente conosciuti come prestiti bancari). 

Successivamente, il rimborso del capitale dei prestiti bancari acquistati, viene usato per ammortizzare le 

tranche di obbligazioni emesse in principio. Le tranche vengono ripagate “a cascata” dalla più senior (AAA) 

fino alla più subordinata (B). Una volta rimborsato in toto il debito, gli azionisti ricevono i proventi 

rimanenti (Figura 1). È bene ricordare che i prestiti in questione (150 – 200) sono individualmente analizzati 

e selezionati dal manager del CLO al fine di garantire l’alta qualità del collaterale.  

Figura 1: Struttura di un CLO 

 
 

 



2. CLO vs. BOND 
 
Non è chiaro il preciso motivo riconducibile all’incertezza che circonda il mondo del CLO, ma probabilmente 

è da ricercarsi nella somiglianza, nel nome e nella struttura, alle nefaste Collateralized Debt Obligations 

(CDO) che nell’immaginario collettivo riportano alla grande crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, la differenza 

è sostanziale in quanto i CLO sono fra le asset class più sicure in circolazione. Secondo i dati e le statistiche 

di Moody’s, le tranche di U.S. CLO hanno un tasso di perdita significativamente inferiore a quello di società 

con rating equivalente (Figura 2). 

Figura 2: Statistica storica di default 

Statistica Storica Moody’s di Default di Tranche di CLO vs. Default Societari (cumulativa) 

 Tasso di Default  

U.S. CLO 

Tranche  

Totali 

Tranche  

in Default 

Tasso di Default  

U.S. Corporate Bond 

 1993-2018 1993-2018 1993-2018 5 anni 10 anni 15 anni 

AAA 0.00% 3’833 0 0.1% 0.1% 0.1% 

AA 0.00% 1’961 0 0.3% 0.8% 1.3% 

A 0.08% 1’816 1 0.8% 2.2% 3.6% 

BBB 0.63% 1’791 24 1.5% 3.3% 5.7% 

BB 1.10% 1’477 26 7.9% 15.1% 20.8% 

B 1.20% 358 4 20.3% 33.6% 41.6% 

Totale 0.31% 11’236 55    

 

Ciò che la Figura 2 illustra, è l’estrema rarità dei default di CLO anche per le sue tranche più junior (B) che 

ammonta a solo 1.20% (cumulativamente) tra il 1993 e il 2018, a fronte del 41.6% di default delle società 

Statunitensi nello stesso lasso di tempo. In altre parole, considerando l’attuale tasso di recupero (80.4%) 

delle obbligazioni garantite di tipo senior, le tranche BB di un CLO sono state strutturate con abbastanza 

protezione del capitale da poter sopportare un tasso annuale di default pari a 8-9% per l’intera durata 

del CLO. Ovvero 3 volte il tasso storico di default. Per contro, le tranche AAA, ovvero le più senior del CLO, 

non riceverebbero il pagamento del capitale solo se almeno l’80% del pool di collaterali entrasse in default 

su base annua per il resto della vita del CLO.  

 

3. CIFC: LEADER NELL’UNIVERSO CLO 
 
Nella galassia dei CLO, uno dei maggiori player è CIFC, un asset manager con base a New York da $26 

miliardi di AuM di cui $20 miliardi investiti in 34 CLOs (Figura 3). Il fondo UCITS di CIFC, il Global Floating 

Rate Credit Fund, mira a generare sostanziali ritorni sul lungo periodo con forte attenzione alle 

preservazione del capitale. Il fondo investe principalmente in tranche di debito di CLO di obbligazioni 

garantite di tipo senior Statunitensi, Inglesi e Europee. La natura del fondo, lo rende un investimento 

attraente da diversi punti di vista: 

• Protezione del capitale in momenti di stress di mercato 

• Protezione dall’inflazione dato il tasso variabile dello strumento 

• Alta diversificazione del pool di prestiti bancari attraverso una varietà di settori e industrie 

• Ritorni attesi maggiori rispetto a strumenti di rating equivalente. In particolar modo il target di 

ritorni (8%) e lo Yield to Maturity (10%) del CLO sono più alti di quelli dei fondi obbligazionari con 

rating equivalente perché si tratta di strumenti posseduti principalmente da investitori istituzionali 



e non disponibili su indici e ETF. Questo fattore ne limita la domanda con un conseguente ribasso 

nei prezzi.  

Figura 3: Classifica dei maggiori gestori di CLO a fine Dicembre 2019 

Ammontare di U.S. CLO per Gestore 

Classifica Manager Numero di Deals Ammontare ($ miliardi) 

1 CSAM 36 26.4 

2 CIFC 34 20 

3 GSO 33 19.6 

4 Octagon 33 19.1 

5 Carlyle 34 18.7 

6 Prudential 34 18.5 

7 MJX 29 16.7 

 

A Marzo di quest’anno, in seguito all’emergenza COVID-19 e alle forti richieste di redemption, la vendita 

forzata da parte degli asset manager ha portato le tranche AAA dei CLO agli spread post-crisi 2008 di 400-

600bps. Le AAA, che solitamente, vista la loro inerente protezione del credito quotano vicine al par, 

venivano improvvisamente scambiate a $90 attirando un massivo shift di acquisto (Figura 4). Per mettere in 

contesto l’opportunità rappresentata da tale circostanza, ricorriamo ad un esempio dalla crisi finanziaria 

globale, quando a Maggio 2009 il margine di sconto sopra il LIBOR raggiunse gli 800bps. L’investitore che 

all’epoca acquistò una tranche AAA per rivenderla un anno dopo, quando gli spread ritornarono attorno ai 

200bps, realizzò un ritorno del 24%.  

Figura 4: Volume di trading di CLO per trimestre (fonte TRACE) 
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4. STRESS TEST DA EMERGENZA COVID-19 
 

A seguito dello shift verso le AAA, il mercato è entrato in una fase correttiva dei prezzi dettato dall’acquisto 

di CLO AAA anche da parte di manager non tradizionali, riportando lo spread verso i 200-300 punti base. 

Mentre il mercato delle AAA ritornava alla normalità, è diventato evidente che la dislocazione era rimasta 

nelle restanti tranche più subordinate. A tal proposito, realizzando che periodi di volatilità portano con se 

occasioni per catturare valore, CIFC ha avviato uno stress test per valutare quali bond appartenenti 

all’universo del debito mezzanino potessero generare ritorni anche in condizioni di stress estremo. Di 

seguito i passi dell’analisi e i relativi risultati: 

1. Ipotizzare il default tutti i prestiti delle industrie in difficoltà con un tasso di recupero al 40% 

2. Ipotizzare il default tutti i prestiti che hanno un prezzo minore o uguale a 75 e recuperare ad un 

valore di mercato meno 10 punti  

3. Per tutti i prestiti rimanenti, assumere un tasso di default annuale del 4% e un tasso di recupero fra 

il 15% e il 40% 

Considerando che le tranche BB sono attualmente negoziate in un range di prezzo di $45-$65, anche 

applicando le draconiane misure di stress appena elencate, CIFC ha riscontrato un  range di rendimento 

risk-adjusted fra il 15% e il 20%.  

 

A fronte di tutto ciò non resta che dire che è proprio il caso di considerare questa asset class come una 

candidata di diritto per l’entrata nel portafoglio di ogni investitore che mira a solidi ritorni senza 

dimenticare la protezione del proprio capitale.  

Figura 5: Confronto YTM di diversi strumenti 

 

 

Dati Chiave del Fondo CIFC Global Floating Rate Credit Fund 

Ritorno target netto 7-10% Spread duration (anni) 4.9 

YTM 10.2% Numero di securities 52 

Coupon Yield 6.7% Asset a tasso variabile 100% 

Prezzo medio 73.4 Investment grade e cash 67% 

Duration tassi interesse -0.84 AuM $166 milioni 
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