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Parte il Fondo MUZINICH Italian Private Debt  

È stato rilasciato il “nulla osta” a rendere operativo il 
Fondo Italian Private Debt, un’iniziativa dedicata a 
finanziare le medie imprese italiane.  

 
Il fondo Muzinich Italian Private Debt ha l’obbiettivo di offrire rendimenti stabili di lungo termine agli investitori 

attraverso l’investimento in  medie imprese italiane, finanziandone i progetti di sviluppo. Il fondo e’ un Sicav-

SIF di diritto lussemburghese che ha ottenuto il  nulla osta per la commercializzazione in Italia per investitori 

professionali.  

E’ da notare che il Fondo non è né direttamente, né indirettamente, di derivazione bancaria, e’ offerto solo a 

investitori istituzionali ed ha un target di rendimento annuo netto di almeno il 7%.  

Il target di investimento sono società  che generano 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. Le societa’ devono essere sane, 

avere una business proposition solida e dimostrare capacità  di rimborso. 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. 

Muzinich investira’ in obbligazioni o note emesse da tali societa’. La negoziazione e origination di tali 

obbligazioni e note sara’ fatta dal nostro team di Private Debt il quale e’ in diretto contatto con le aziende 

emittenti e i loro advisors.  

Il fondo è motivato 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. 

Il fondo partira’ a Dicembre con una massa iniziale di piu’ di 120 milioni di Euro. Alcuni investitori nel fondo 

sono di paesi terzi, portando quindi capitale d’investimento straniero in Italia; la base degli investitori è 

esclusivamente istituzionale. 

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 .” 

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. 
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Muzinich si avvale di un team di 7 professionisti dedicato al private debt e di 13 analisti che seguono i settori 

industriali chiave.  

Il team italiano e’ composto da 4 professionisti di madrelingua italiana basati nella nuova sede di Milano ed e’ 

supportato da team di Private Debt basati a New York e Londra. Il nostro team di private debt a New York ha 

intimo know-how degli strumenti di debito privati, utilizzati dalle aziende americane da piu’ di trent’anni, 

mentre il team di private debt a Milano contribuisce la sensibilita’ e profonda conoscenza delle aziende italiane 

e delle loro dinamiche.  

Muzinich lavora da oltre 20 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, fondata nel 1988, ha sedi a New York, Londra, Colonia, Parigi ed ora anche a Milano e ha attualmente 

in gestione circa 20 miliardi di euro e gestisce circa 2.5 miliardi di euro per istituzioni italiane. 

 

 


