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Le grandi opportunità 
nascono aiutando quei settori 
che sono rimasti indietro.

Nonostante i mercati abbiano 
oltrepassato i livelli pre-crisi...

... i fondi erogati dalla Fed non
sono canalizzati equamente 

High-Yield & Leveraged 
Loan Default Volume

Un’ampia fascia di società medio piccole è rimasta indietro poiché non è in grado di 
accedere ai mercati finanziari e/o alle fonti di finanziamento tradizionali. E’ proprio l’universo 
composto da tali società che rappresenta l’ambiente di estremo interesse per Kennedy Lewis 
che grazie alla propria specializzazione in settori verticali in cui ha maturato esperienza, è 
in grado di valutare le scelte di investimento da effettuare. La strategia valida in ogni ciclo di 
mercato è ideale per fornire soluzioni di capitale senior altamente strutturate per supportare le 
buone aziende che stanno vivendo una fase di necessità nel reperimento di capitale.

S&P HY IG

Fonte: Bloomberg. SPX Index, HYG Equity, LQD Equity. 
Dati al 17 Febbraio 2021

*Il grafico rappresenta i controvalore dei titoli High Yield e Leveraged Loan che sono falliti. Il significato del grafico è che  nonostante le azioni della Federal Reserve 
americana abbiano riportato i mercati azionari a livelli pre-crisi, questo non si è riflesso nel mercato del credito, dove diverse società di media capitalizzazione sono andate in 
default in quel segmento.

Fonte: J.P. Morgan US High Yield and Leveraged Loan. 
Dati al 16 Febbraio 2021
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La nostra filosofia: 
operare con flessibilità 
nel settore del debito privato.

Un team 
con una grande esperienza.

Kennedy Lewis Investment Management (“Kennedy Lewis”) è un gestore di Private Debt, di 
cui Azimut è azionista, che gestisce $9bn con un approccio opportunistico. 
Si posiziona in modo unico per trarre vantaggio dalle opportunità che si possono creare sui 
mercati del debito privato.

Team di investimento in fondi privati   di 
19 professionisti con una vasta esperienza 
di investimento nel credito attraverso cicli 
economici, classi di attività, settori e aree 
geografiche. La società è stata fondata da 
David K. Chene (Co-Fondatore e Portfolio 
Manager) e Darren L. Richman 
(Co-Fondatore e Portfolio Manager).
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Il Team
nel dettaglio.

David K. Chene 
(Co-Fondatore e Portfolio Manager)

David Chene è stato in precedenza 
Managing Director di CarVal Investors, 
responsabile della gestione del business 
US Corporate Securities con sede a 
Minneapolis, dal 2012 al 2016. Prima 
del suo ruolo negli Stati Uniti, è stato 
co-responsabile del business European 
Corporate Securities di CarVal con sede 
a Londra.

Darren L. Richman 
(Co-Fondatore e Portfolio Manager)

Darren Richman è stato in precedenza 
Managing Director senior di Blackstone 
dal 2006 al 2016. Si è concentrato 
su situazioni speciali e investimenti in 
difficoltà e ha fatto parte del comitato di 
investimento per i fondi in difficoltà e i 
fondi per situazioni speciali di GSO.
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La nostra strategia: 
ricercare opportunità nei cambiamenti.
Kennedy Lewis Capital Partners Master Fund III LP* identifica settori che stanno subendo 
momenti di cambiamenti dirompenti, comprende i motivi alla base della fase di transizione 
(innovazione, normativa, spinte secolari o cicliche) e decide se e come allocare capitale nel 
settore grazie ad un approccio opportunistico e flessibile che necessita di esperienza 
e professionalità specifiche. 

* AZ RAIF II - Private Debt Kennedy Lewis US Credit Opportunities allocherà il capitale in operazioni di co-investimento in parallelo al fondo Kennedy Lewis Capital
   Partners Master Fund III LP (“Fondo KL III”)

Il processo 
di investimento. 
Il fondo agisce sul mercato applicando un approccio di investimento basato su varie fasi

Scouting società 
target per trend 

settoriali e network 
proprietari

Costante analisi delle 
società individuate 

come potenziali 
target di investimento

Valutazione e 
approvazione da 

parte di una specifica 
Commissione di 

Investimenti

Team di gestione 
dedicato a monitorare 

costantemente 
l’evoluzione degli 

investimenti effettuati

Monetizzazione 
delle operazioni 
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AZ RAIF II – Private Debt Kennedy 
Lewis US Credit Opportunities.

Tipologia Fondo di investimento alternativo chiuso riservato di diritto 
lussemburghese gestito da Azimut Investments S.A. 

Dimensione target fondo 100 milioni

Importo minimo 
di sottoscrizione

€ 20.000 clienti professionali
€ 125.000 clienti retail 

Durata 6 anni (più due possibili estensioni di 1 anno)

Data di avvio 
sottoscrizione

a partire dal 28 Febbraio 2022

Periodo di investimento 3 anni (più possibile estensione di 1 anno) 
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Profilo di rischio
e di rendimento.

Rendimenti generalmente più bassi

Rischio più basso

Rendimenti generalmente più elevati

Rischio più elevato

L’indicatore sintetico di rischio è una guida sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad 
altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti 
dei mercati o del fatto che non siamo in grado di pagarvi. 
Abbiamo classificato questo prodotto come appartenente alla classe 6 su 7, ovvero la seconda 
classe di rischio più alta. Ciò valuta le perdite potenziali da performance future ad un livello 
elevato ed è molto probabile che le cattive condizioni di mercato abbiano un impatto sulla 
capacità del Comparto di pagarvi. Il livello di rischio assegnato riflette altresì l’illiquidità degli 
investimenti sottostanti che è mitigata dalla natura chiusa del Fondo. 
I cambiamenti delle leggi/trattati fiscali possono influire negativamente sui rendimenti del vostro 
investimento. Questo prodotto non include alcuna protezione rispetto all’andamento futuro del 
mercato, quindi potreste perdere il vostro investimento in parte o in toto. Se il Fondo non è in 
grado di pagarvi quanto vi è dovuto, potreste perdere tutto il vostro investimento.
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