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Credito alle imprese da Muzinich 
 
Muzinich è in procinto di lanciare la “Italian Private Debt 
Iniziative”, un'iniziativa volta al finanziamento delle medie 
imprese italiane. Giuseppe Castagna Chairman;  aprirà una 
sede a Milano 
 

Muzinich & Co., la società di gestione patrimoniale con profilo istituzionale specializzata nel credito alle 
imprese, è in procinto di aprire una sede a Milano. 

La decisione è motivata dal fatto che Muzinich ha identificato in Italia l’opportunità unica di strutturare 
soluzioni di investimento che possano offrire rendimenti stabili di lungo termine agli investitori e nel 
contempo possano supportare le medie imprese (che subiscono in modo particolare gli effetti della severa 
contrazione del credito bancario) finanziandone i progetti di sviluppo, con l'effetto di sostenere l’economia 
italiana nel suo insieme. 

Muzinich lancerà a breve la "Italian Private Debt Initiative", un’iniziativa dedicata a finanziare le medie 
imprese italiane. La società si impegnerà ad offrire una ampia gamma di soluzioni di finanziamento di medio 
termine (tipicamente con durata tra i 5 ed i 7 anni) a società che generino un fatturato compreso tra i 50 ed i 
500 milioni di euro ed un margine operativo lordo (MOL o EBITDA) di almeno 7,5 milioni di euro. I principali 
settori di investimento saranno: industriali, beni di consumo, alimentare, lusso, vendita al dettaglio, sanità, 
comunicazioni, trasporti e servizi alle imprese. Non saranno oggetto di finanziamento società in fase di 
risanamento operativo e start-ups. I settori esclusi saranno l’immobiliare, il bancario/finanziario e high-tech. 

In questa fase iniziale l'obiettivo di Muzinich è quello di collaborare con un numero di aziende - compreso tra 
15 e 25- per individuare la soluzione di finanziamento di medio termine più idonea ed efficace. “Siamo 
fermamente convinti – ha dichiarato George Muzinich - che ci siano tutti i presupposti per incrementare in 
futuro i volumi di questa attività e Muzinich sarà in grado di offrire opportunità di finanziamento ad un 
numero sempre maggiore di società.” 

Muzinich lavora da oltre 15 anni in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie italiane. Ha rapporti 
consolidati con un elevato numero di banche e altri intermediari finanziari in tutta Italia. Questa rete di 
contatti pluriennale e le relazioni con clienti italiani offrono a Muzinich una solida piattaforma sulla quale 
fondare una presenza e un ruolo importanti nel mercato delle medie imprese che si sta sviluppando in Italia. 

Muzinich intende muoversi in modo diverso rispetto ad altre societa’ finanziarie aggressivamente impegnate 
nella concessione di credito alle aziende. Questi ultimi vanno a caccia di imprese in difficoltà diventandone 
prestatori di ultima istanza. L’identikit individuato da Muzinich è l’opposto: i gruppi devono essere sani, avere 
una business proposition solida con un approccio improntato alla crescita all’estero e dimostrare capacità di 
rimborso. Per questo la società newyorchese garantisce agli investitori una selettività rigorosa. “Il nodo 
cruciale sta nel contare su un processo rigoroso e indipendente” di concessione del credito, ha spiegato 
Muzinich. 

A sostegno di tale obiettivo Muzinich è lieta di annunciare che ha nominato Giuseppe Castagna Chairman della 
Italian Private Debt Initiative e membro del comitato internazionale d'investimento in private debt.  Il dott. 
Castagna ricoprirà un ruolo chiave nell’attività di concessione dei finanziamenti alle medie imprese italiane. 
In qualità di membro del comitato internazionale d' investimento, aiuterà a coordinare le attività del team di 
investimento e sarà attivamente coinvolto nel sourcing e nella selezione degli investimenti che verranno 
effettuati dall’Italian Private Debt. 
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Il dott. Castagna ha lavorato per 33 anni nel Gruppo Intesa Sanpaolo, più di recente come Responsabile Banca 
dei Territori e Direttore Generale , carica che ha detenuto fino a giugno di quest'anno, con responsabilità di 
supervisione di tutte le attività di finanziamento del Gruppo. 

Il dott. Castagna opererà dalla nuova sede di Milano e lavorerà a stretto contatto con il team di Private Debt 
recentemente costituito mediante l'assunzione di Bernardo Attolico, Stefano Sostero ed Eleonora Astori. 

Muzinich, fondata nel 1988, ha sedi a New York, Londra, Colonia, Parigi ed ha attualmente in gestione circa 19 
miliardi di euro e gestisce circa 2 miliardi di euro per istituzioni italiane. 

 

Allegato 
 
 
 
Bernardo Attolico – Prima di entrare a far parte di Muzinich, Bernardo era Partner at Insec, una società di 
investimento in private equity. In precedenza Bernardo è stato Managing Director responsabile dei rapporti 
con le principali imprese italiane nella divisione di Investment Banking di Deutsche Bank a Milano, e sia 
Director responsabile per l’Italia che successivamente, Managing Director e capo dell’area italiana di 
Investment Banking, a CSFB Londra. Prima di allora ha lavorato anche quale responsabile per l’Italia a BZW 
Londra, a Yamaichi International Londra e alla Bank of Tokyo sia a Tokyo che a Londra. Bernando ha 
conseguito la laurea in Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza.” 
 
Stefano Sostero – Stefano è stato in precedenza membro del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole 
Private Equity. Prima di allora ha lavorato in qualità di investment director presso CVC Capital Partners, dove 
ha trascorso 9 anni selezionando opportunità di investimento nelle piccole e medie imprese italiane per un 
totale di 6,9 miliardi di euro di transazioni completate. Stefano ha iniziato la sua carriera quale analista 
presso Interbanca. Ha conseguito la laurea in Business Administration presso l’Università Commerciale L. 
Bocconi. 
 
Eleonora  Astori – Eleonora è passata a Muzinich dalla divisione di Leveraged Finance di Goldman Sachs a 
Londra, dove ha lavorato a numerose operazioni di finanziamento a livello europeo con responsabilità 
attinenti tutte le fasi del processo di erogazione dei finanziamenti quali la costruzione di modelli finanziari, la 
gestione dei rischi, il processo di due diligence, la preparazione dei documenti finanziari, il processo di 
ottenimento del giudizio di rating e la preparazione della documentazione legale. Ha conseguito la laurea 
specialistica in Finanza presso l’Università Commerciale L. Bocconi. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare Ersilia Molnar +44 (0) 207 612 8764 emolnar@muzinich.com  
 
 
 

 

 


