
 

 
Muzinich & Co. Limited annuncia il closing finale del fondo 

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF  
 

Londra 19 Dicembre: Muzinich & Co. Limited ha annunciato il closing finale di Muzinich 

Firstlight Middle Market ELTIF (il “Fondo”) a €450mm, inclusa la leva finanziaria applicata.  

Il Fondo è una strategia multi-credit che investe in un portafoglio dinamico di strumenti 
liquidi (syndicated loans europei e obbligazioni high yield) e illiquidi (private debt europeo). 
Progettato da Muzinich e realizzato in partnership con Cordusio SIM, il Fondo e` stato 
distribuito anche da altri primari operatori europei. 
 
Gli ELTIF sono un veicolo di investimento di nuova generazione e consentono agli investitori 
retail di accedere ad asset class che storicamente sono state accessibili quasi 
esclusivamente ad investitori istituzionali. Come i fondi UCITS, sono formalmente 
regolamentati e soggetti a limiti volti a contenere i rischi complessivi dell’investimento.  
 

"Anche se investiamo attivamente in private debt dal 2014, questa è la prima volta che 
proponiamo un prodotto attraverso il quale gli investitori retail possono accedere ad 
investimenti di debito privato. Questi investimenti vengono inseriti all’interno di un 
portafoglio diversificato di prestiti sindacati Europei, una altra asset class che storicamente 
non e` stata resa accessibile alla clientela retail se non in modo molto limitato", ha 
dichiarato Filomena Cocco, Managing Director, Business Development, Europa, Muzinich. 
"Riteniamo che la dimensione finale di questo Fondo dimostri quanto successo il prodotto 
ELTIF abbia riscontrato presso gli investitori di tutta Europa. Muzinich continuerà ad 
ampliare la sua gamma di offerte di assets private destinate agli investitori pan-europei e, 
in qualità di esperti nella strutturazione di innovative soluzioni di prodotto, stiamo 
considerando il lancio di nuovi ELTIF ". 

 
"Essere innovatori di mercato in un mondo in continua evoluzione ci ha, e ci permetterà 
sempre di cogliere nuove opportunità", ha aggiunto Manuela D'Onofrio, Responsabile 
Investment & Solutions di Cordusio. "L'idea di costruire un prodotto che cerchi di offrire un 
rendimento attraente, senza incorrere in elevati rischi di credito e volatilità, e di trovare, 
nelle opportunità di private debt, obbligazioni societarie e prestiti sindacati europei gestite 
da Muzinich, una valida alternativa di investimento a lungo termine per i nostri clienti, si è 
rivelata una scelta vincente. Crediamo che, attraverso il Fondo, non solo abbiamo sostenuto 
l'economia reale, ma abbiamo anche offerto un prodotto in grado di generare rendimenti 
che, nell'universo liquido, sarebbero raggiungibili solo attraverso attività a più alto rischio". 
 
Per ulteriori informazioni, contattare: 

Barabino & Partners per Muzinich & Co 
Tel.: 02.72.02.35.35  

Raffaella Nani 
Cell.: 335.121.77.21 
Email: r.nani@barabino.it  

Francesco Faenza  
Cell.: 345.83.16.045 
Email: f.faenza@barabino.it  
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Note per i redattori 

About Muzinich & Co. 

Muzinich & Co è una società di gestione patrimoniale istituzionale, indipendente e specializzata in 
investimenti in Public e Private Corporate Credit. La Società è stata fondata a New York nel 1988 e 
ha uffici a Londra, Francoforte, Madrid, Manchester, Milano, Parigi, Dublino, Singapore, Zurigo e 
Ginevra. Muzinich offre un'ampia gamma di fondi di Corporate Credit sia nei mercati sviluppati che 
in quelli emergenti e gestisce attività per 36 miliardi di dollari1. Muzinich ha firmato, già dal 2010, i 
Principi per gli Investimenti Responsabili sostenuti dall'ONU.  
 

This press release is qualified for issuance to members of the financial press and media outside the 
United States and is for information purposes only. The information contained herein should not be 
construed as investment advice. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation 
of an offer to purchase any securities in any jurisdiction, including the U.S., and shall not constitute 
an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale 
would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any state or 
country. The interests have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, 
as amended (the “Securities Act”) or any state securities laws and will be offered to non-U.S. persons 
in accordance with Regulation S under the Securities Act. Unless so registered, the interests may not 
be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration 
requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Any public offering of 
securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be 
obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information 
about the company and management, as well as financial statements. 
 
Issued in Europe by Muzinich & Co. Limited, which is authorised and regulated by the Financial 
Conduct Authority.  Registered in England and Wales No. 3852444.  Registered address: 8 Hanover 
Street, London W1S 1YQ. 

 
1 Dati al 30 novembre 2019. 


