Mindful Capital Partners rafforza le proprie competenze ESG, con la nomina di
Claudia Lazzari in qualità di ESG Officer
Il team consolida la propria expertise in ambito ESG, per fornire un supporto ancora più sistematico e
proattivo alle società in portafoglio

Lussemburgo, 27 luglio 2022 - Mindful Capital Partners, il gestore lussemburghese di fondi di private equity
attivo sul mercato dal 2007, è lieto di annunciare la nomina di Claudia Lazzari in qualità di ESG Officer, al fine
di rafforzare le proprie competenze in ambito ESG. La nomina conferma l’attenzione che MCP ha dedicato in
questi anni ai temi della sostenibilità, della buona governance e dell’impatto sociale delle aziende in cui
investe, in linea con i Principles of Responsible Investments dell’ONU, di cui è firmatario dal 2015.
Nel ruolo di ESG Officer, Claudia Lazzari fornirà un supporto continuativo e diversificato durante tutto il ciclo
dell’investimento: dall’elaborazione nelle fasi pre-closing di due diligence ESG ed impact assessment sugli
investimenti target, all’affiancamento, in fase post-closing, dei manager delle portfolio companies nella
definizione di piani strutturati per implementare in azienda le migliori pratiche ESG.
In precedenza, Claudia Lazzari ha svolto il ruolo di ESG & Sustainability Senior Associate nella divisione
Sustainability di PwC.
Lorenzo Stanca, Managing Partner di MCP ha dichiarato: “Come gestore di fondi di private equity, il nostro
compito è creare valore aggiunto nel business delle aziende in cui investiamo e siamo convinti che la
sostenibilità sia una componente essenziale dell’impatto positivo che intendiamo generare. Siamo quindi lieti
di accogliere nel nostro team Claudia Lazzari in qualità di ESG Officer, una figura le cui competenze saranno
fondamentali nella selezione di future opportunità d’investimento e nell’accompagnare le aziende in un
percorso di crescita e miglioramento.”

***

Mindful Capital Partners
Dal 2007, Mindful Capital Partners è un team di professionisti che gestisce una piattaforma di fondi di private equity cross-border,
con strategia di investimento rivolta ad aziende di piccole-medie dimensioni, attive sul mercato italiano e nei paesi dell’area DACH,
per le quali l’espansione internazionale rappresenta una rilevante opportunità di sviluppo.
I partner sono Lorenzo Stanca, Alberto Camaggi e Andrea Tuccio a Milano, Matteo Sessi in Lussemburgo, Inna Gehrt in Germania,
Jenny Gao a Pechino e Alberto Forchielli a Boston.
Grazie alla propria rete di uffici ed investment advisers, Mindful Capital è in grado di offrire un supporto determinante alle aziende in
portafoglio, sui processi di crescita organica e per linee esterne.
Tra le società in cui MCP ha investito ricordiamo: Gasket (componenti per valvole per l’oild&gas), Italmatch (additivi chimici
industriali), Euticals (Principi attivi per l’industria farmaceutica), IMA (macchinari packaging per la farmaceutica e l’alimentare), GVS
(componenti per medical devices), Dedalus (software per il settore sanitario), Industrie Chimiche Forestali (adesivi per uso industriale),
Hydro Holding (hydraulic fittings), Italcer (piastrelle in cercamica ed accessori per il bagno), IFFH (piatti pronti surgelati), Margot
(accessori metallici per la pelletteria di alto di gamma), Nuova Fapam (prodotti per capelli per il canale professionale), Klapp (prodotti
di skincare per il canale professionale), Sidam (componenti di medical devices), Waico (macchinari per la panetterie, pizzerie e
pasticcerie), Selematic (macchine per il packaging di prodotti alimentari), Croci (prodotti non food per animali domestici).
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