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I clienti internazionali di iM Global 

Partner avranno accesso alla nuova 

piattaforma sul mercato del credito di 

Polen Capital    

 

Parigi, Boca Raton, 15 febbraio 2022. iM Global Partner si congratula con il partner Polen 

Capital Management per la sua acquisizione di DDJ Capital Management - un gestore di high 

yield, prestiti bancari, credito privato e situazioni speciali.   

Questa acquisizione segna l'espansione di Polen nel mercato high yield e rafforza le sue 

capacità con un dipartimento dedicato, con l’obiettivo di fornire rendimenti attivi superiori 

per preservare e far crescere il patrimonio dei clienti con offerte che soddisfano la crescente 

domanda di reddito sostenibile. 

Con circa 75 miliardi di dollari di patrimonio nei suoi portafogli growth high-convintion, tra 

cui Large Company Growth, Small and Mid (SMID) Company Growth e Emerging Markets 

Growth, Polen Capital ha generato rendimenti interessanti per più di tre decenni.  

Al 31 dicembre 2021, DDJ gestiva un patrimonio di 8,3 miliardi di dollari attraverso una 

gamma di strategie di investimento incentrate sui mercati delle obbligazioni ad alto 

rendimento e dei prestiti a leva. 

Stan Moss, amministratore delegato di Polen Capital, ha dichiarato: "L'acquisizione di una 

capability nel mercato del credito ad alto rendimento promuove la missione di Polen Capital 

di preservare e far crescere il patrimonio dei clienti. Le competenze di DDJ ci permetteranno 

di soddisfare la crescente domanda dei clienti per soluzioni di reddito sostenibili". 

David Breazzano, Presidente e Chief Investment Officer di DDJ ha aggiunto: "Il nostro team 

è entusiasta di unirsi a Polen Capital, una società che condivide la nostra missione principale 

e i nostri valori fondamentali. Questa operazione ci permetterà di continuare a concentrarci 

sulla fornitura di importanti risultati di investimento e di un servizio di alta qualità, che i 

nostri clienti desiderano, con il supporto e le risorse integrate di una struttura di successo 

come quella di Polen Capital". 

Philippe Couvrecelle, fondatore e CEO di iM Global Partner ha commentato: "Siamo molto 

lieti di vedere una società della qualità di DDJ unire le forze con Polen Capital, nostro partner 

dal 2015. I nostri clienti internazionali potranno beneficiare di tutte le sinergie che questa 

acquisizione offre attraverso il fondo iMGP US High Yield". 
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iM Global Partner ha selezionato DDJ Capital nel giugno 2020 per gestire il fondo UCITS iMGP 

US High Yield. Avendo monitorato DDJ Capital per molti anni, iM Global Partner è da tempo 

convinta della capacità della scietà di operare con successo, attraverso vari cicli di credito. 

Guidata da un team d'investimento esperto e imprenditoriale, la società ha implementato 

costantemente il suo processo nei prodotti gestiti a livello internazionale per i clienti 

istituzionali. Ha anche iniziato molto presto il suo viaggio verso l'integrazione ESG delle sue 

strategie.   

 

  

iM Global Partner  

iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership 

a lungo termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso 

l’investimento diretto nel capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 16 paesi tra 

Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento 

fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 38 miliardi di dollari in gestione a fine dicembre 

2021..  

imgp.com 

 

Polen Capital Management 

Polen Capital Management è una società di gestione degli investimenti globale che offre 
servizi di consulenza per 75 miliardi di dollari in asset, fornendo strategie di investimento di 
alto valore a una vasta gamma di clienti istituzionali e individuali di tutto il mondo. Dal 1989, 
l'azienda si è impegnata ad attrarre, sviluppare e mantenere professionisti eccezionali che 
sono allineati con la sua missione di preservare e far crescere il patrimonio dei clienti per 
proteggere il loro presente e consentire il loro futuro. Polen Capital ha attualmente tre team 
di investimento autonomi che supervisionano un universo azionario globale di società in 
crescita di alta qualità: il team Large Company Growth con sede a Boca Raton, Florida, il 
team Small Company Growth con sede a Boston e il team Emerging Markets Growth con sede a 
Londra. L'azienda è stata riconosciuta da Pensions & Investments come uno dei "Best Places to 
Work" del settore ogni anno negli ultimi sei anni. 

 

DDJ Capital Management  
 
DDJ è un gestore di investimenti privato specializzato in investimenti all'interno del mercato 
per il trasferimento del rischio di credito, comprese le obbligazioni ad alto rendimento, i 
prestiti bancari sindacati, il credito privato e altre situazioni speciali. Fin dalla sua nascita nel 
1996, DDJ ha cercato di generare interessanti rendimenti adeguati al rischio per i suoi clienti, 
aderendo a una filosofia di investimento fondamentale orientata al valore, bottom-up. DDJ 
ritiene che il suo approccio d'investimento disciplinato e il processo di ricerca esaustivo 
posizionino l'azienda per fornire ai suoi clienti rendimenti interessanti e corretti per il rischio 
in vari cicli di mercato. I professionisti degli investimenti di DDJ portano un'ampia esperienza 
nella gestione del portafoglio, nell'analisi della ricerca, nell'analisi legale e nel trading. Al 31 
dicembre 2021, DDJ gestiva circa 8,3 miliardi di dollari in attività per conto di fondi 

http://www.imgp.com/
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pensionistici aziendali e pubblici, sponsor di fondi comuni, compagnie di assicurazione e altri 
investitori istituzionali situati in Nord America e in Europa. 

 

Contatti per la stampa 

Ecomunicare 

Via Vittor Pisani 8 Milano  

Luca Maranesi 

+39 335 1860821 

luca.maranesi@ecomunicare.com   

Vanessa Bocchi  

vanessa.bocchi@ecomunicare.com   
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