Muzinich & Co. Limited annuncia il primo closing del fondo
Pan-European Private Debt II
Londra, 2 settembre 2020: Muzinich & Co. Limited è lieta di annunciare il primo closing del
fondo Muzinich Pan-European Private Debt II (il “Fondo”) a € 210 milioni.1
Al pari del suo predecessore, il Fondo fornisce capitali privati ad aziende appartenenti al
lower-middle market, con l’obiettivo di finanziare acquisizioni, espansioni e trasformazioni
dell’assetto proprietario. Il Fondo è stato lanciato sulla base del successo conseguito dal
primo Pan-European Private Debt Fund, chiuso nel 2018 per un importo di € 706,5 milioni.
Muzinich è attiva nel settore del private debt europeo dal 2014, iniziando ad operare sul
territorio tramite fondi focalizzati su ciascun paese.
"Siamo uno dei pochissimi operatori di private debt nel lower-middle market con un'offerta
paneuropea", ha commentato Kirsten Bode, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe. "Poiché
le dinamiche alla base di questa asset class continuano a cambiare in maniera considerevole,
riteniamo che il nostro team di professionisti specializzati e la presenza locale in tutta
Europa ci offrano un vantaggio significativo nell'accedere a un mercato così ampio e
diversificato, con l’obiettivo di generare rendimenti attraenti per i nostri investitori". Rafael
Torres, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe, ha aggiunto "Crediamo che la presenza
locale ci fornisca un vantaggio competitivo nell’individuare società con un profilo creditizio
favorevole, all’interno dell'ampio mercato del private debt dell'UE".
Il team globale di Private Debt di Muzinich è composto da 36 professionisti² situati in 11
uffici in Europa, Stati Uniti e APAC. Tale struttura è finalizzata a sviluppare una conoscenza
completa e approfondita delle opportunità, delle aziende, delle normative e delle pratiche
locali. I membri del team lavorano all'interno dei loro rispettivi mercati per svolgere
direttamente sul campo le attività di sourcing e origination delle singole transazioni.
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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
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Dati al 10 agosto 2020.
Inclusa Springrowth, società controllata al 100% da Muzinich & Co. Limited

ha uffici a Londra, Francoforte, Madrid, Manchester, Milano, Parigi, Dublino, Singapore, Zurigo,
Ginevra e Sidney. Muzinich offre un'ampia gamma di fondi di Corporate Credit sia nei mercati
sviluppati che in quelli emergenti e gestisce attività per 38 miliardi di dollari. Muzinich ha firmato,
già dal 2010, i Principi per gli Investimenti Responsabili sostenuti dall'ONU.
Tutti i dati sono riferiti al 31 luglio, 2020 ove non diversamente specificato.

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. Nothing contained herein is intended to
constitute investment, legal, tax, accounting or other advice. Views and objectives are
for informational purposes only and are subject to change. Muzinich views and opinions
for illustrative purposes only, not to be construed as an offer or invitation to engage in
any investment activity. Past performance is not a reliable indicator of future results and
should not be the sole factor of consideration when making a decision to invest.
Issued by Muzinich & Co. Limited, which is authorized and regulated by the Financial
Conduct Authority. Registered in England and Wales No. 3852444. Registered address: 8
Hanover Street, London W1S 1YQ. Muzinich & Co. Limited is a subsidiary of Muzinich &
Co., Inc. a Registered Investment Adviser with the US Securities and Exchange
Commission. Ref: 2020-08-21-4879

