
 

 

Nota stampa 

 

Duemme Fondo per le Imprese 2.0  

chiude la raccolta a € 105 milioni 

Duemme SGR annuncia la chiusura del secondo fondo di private debt  
 

“Duemme Fondo per le Imprese 2.0” gestito da Duemme SGR, asset manager del gruppo 
Mediobanca, ha concluso lo scorso 6 ottobre la propria attività di raccolta capitali per 
un ammontare complessivo di € 105 milioni. 

 
A seguito di questo traguardo, Duemme SGR è il primo tra gli operatori di private debt 
- attualmente 17 attivi in Italia* - ad avere chiuso la raccolta di un secondo fondo di 
questa tipologia. 
 
“Duemme Fondo per le Imprese 2.0”, che ha già iniziato ad impiegare gli asset raccolti 
tramite il primo closing di marzo nell’operazione di finanziamento di Werther 
International, si aspetta di concludere altri nuovi investimenti entro la fine dell’anno. 
 
Lanciato a dicembre 2015 e riservato agli Investitori Istituzionali, il Fondo contribuirà a 
finanziare piccole e medie imprese domestiche, con fondamentali solidi, che 
necessitano di risorse finanziarie per fronteggiare i propri piani di sviluppo e di crescita 
nel medio periodo. 
 
Prosegue così l’impegno di Duemme SGR, iniziato nel 2013 attraverso “Duemme Fondo 
per le Imprese” **, nel supportare l’economia reale offrendo una valida alternativa a tutti 
quegli investitori di lungo periodo che oggi faticano a trovare opportunità di 
investimento. 

 
 
Milano, 12 ottobre 2017 
 
* Fonte AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 
** Con questo primo Fondo sono stati raccolti e investiti 104 milioni in 16 operazioni di finanziamento. 

 
Profilo Societario 
Duemme SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo 
Mediobanca.  Controllata al 100% da Banca Esperia, la società è in attesa del 
perfezionamento della fusione del Gruppo Banca Esperia in Mediobanca, che 
determinerà il cambio della propria denominazione in Mediobanca SGR. 
Offre una gamma completa di soluzioni di investimento: istituzione di fondi mobiliari 
aperti e chiusi, comparti Sicav gestiti in delega e mandati di gestione dedicati a Clienti 
Istituzionali. 
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