Colazione di Lavoro
“Come sarà la relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?

Il vantaggio di accedere al debito privato tramite
il mercato secondari
Negli ultimi venti anni abbiamo visto la trasformazione del
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mercato secondario di private equity e infrastrutture, da settore
di mercato relativamente piccolo e con ridotta copertura a una
presenza di mercato redditizia, consolidata e poliedrica. Allo
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stesso modo è evoluto il mercato di debito privato nell’ultimo
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decennio, alimentato dalla riduzione di prestiti emessi dalle
banche alle imprese.
Pantheon ha focalizzato la propria attenzione su un segmento
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emergente di questa asset class: il mercato secondario di
debito privato.
Francesco di Valmarana, Partner nel team europeo di
investimenti di Pantheon, illustra le opportunità fornite dal
mercato secondario sia in private equity sia in private debt, e
come tali segmenti possano trarre particolare bene cio
dall’attuale contesto economico.

Pantheon
Pantheon è uno dei principali investitori globali in private equity,
infrastrutture, real asset e private debt, e da 40 anni opera per conto di oltre
670 investitori, tra cui fondi pensione, casse di previdenza, compagnie di
assicurazione e fondazioni. Investendo nei mercati privati dal 1982,
Pantheon ha una reputazione consolidata nelle soluzioni di asset privati,
soprattutto fondi di fondi, in tutte le fasi e aree geogra che, ed è presente nel
mercato istituzionale italiano dal 2004.
Le soluzioni d'investimento includono anche programmi personalizzati tramite mandati segregati e programmi
globali e regionali di fondi primari, secondari, co-investimenti per tutte le asset class. Al 30 settembre 2020,
Pantheon aveva $58,4 miliardi di AUM, e circa 360 dipendenti in nove uf ci internazionali, di cui oltre 100
professionisti dell’investimento. Pantheon è detenuta dai membri senior di Pantheon e da Af liated Managers
Group Inc
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Sito web: www.pantheon.com
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