COMUNICATO STAMPA
Azimut prosegue il suo impegno a favore delle imprese e nell’emergenza COVID-19 lancia un nuovo
strumento a supporto degli esercizi commerciali
Milano, 2 aprile 2020
Azimut, la prima realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito in Italia, in linea con gli strumenti e i
progetti a sostegno delle imprese promossi attraverso Azimut Libera Impresa Sgr lancia Azimut Sostieni Italia una nuova
iniziativa per supportare le attività imprenditoriali commerciali particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria
attualmente in corso.
Azimut Sostieni Italia è, infatti, il progetto che prevede un nuovo veicolo d’investimento studiato da Azimut per far
confluire capitali privati direttamente alle attività commerciali territoriali che, a fronte dell'emergenza COVID-19,
attraversano un periodo di difficoltà finanziaria e hanno necessità di supporto per la loro ripresa una volta che potranno
riprendere le attività. I capitali vengono raccolti attraverso una campagna su MamaCrowd, piattaforma di equity
crowdfunding ideata e gestita da SiamoSoci di cui il Gruppo Azimut è azionista.
Il veicolo istituito da Azimut ha il duplice obiettivo di essere di supporto alla ripresa degli esercizi commerciali in questa
fase di difficoltà e di generare rendimento per gli investitori i quali, aderendo all’iniziativa, supportano al contempo il
rilancio del paese.
Il veicolo opera secondo le seguenti fasi:
•
raccoglie il capitale degli investitori tramite la piattaforma MamaCrowd;
•
seleziona gli esercizi meritevoli di accedere al veicolo;
•
sottoscrive con gli esercizi selezionati accordi di partecipazione della durata massima di 4 anni;
•
al termine dei contratti, può restituire agli investitori il capitale investito più una componente dei ricavi generata
dagli esercizi durante i 4 anni.
Vengono incluse nel veicolo attività commerciali quali ristoranti, bar e società di catering che abbiano un track record e
un merito creditizio di qualità: la selezione degli esercizi è gestita dal team Corporate di Azimut che per mitigare il più
possibile l’assunzione di rischio di default opera sfruttando informazioni elaborate da provider specializzati tra i quali
Wiserfunding, piattaforma fondata dal Prof. Edward Altman - che ha elaborato un algoritmo proprietario applicando le
più avanzate tecnologie di Intelligenza artificiale per la valutazione del merito creditizio delle PMI - con la quale il Gruppo
ha siglato l’anno scorso una partnership in esclusiva per l’Italia.
La soglia di ingresso per gli investitori è di 1.500 euro e l’obiettivo di raccolta totale è pari a 8 milioni di euro, il massimo
consentito dalla normativa per ogni singola campagna di crowdfunding. Il veicolo prevede in questo modo di supportare
circa 70 esercizi commerciali, secondo le caratteristiche elencate, con un ticket medio di circa 100 mila euro.
Paolo Martini, Amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding, commenta: “In questo momento di
emergenza, riteniamo che supportare le eccellenze del territorio sia fondamentale per garantire stabilità e durata alle loro
attività e contribuire così a creare un effetto traino per l’intera economia nazionale. Azimut Sostieni Italia è frutto della
nostra capacità di innovazione e flessibilità di azione che ci ha permesso di creare un veicolo snello ed efficace in grado di
raccogliere il capitale degli investitori nel minor tempo possibile per metterlo subito a disposizione degli esercizi
commerciali tra i più colpiti economicamente dall’emergenza attuale. Una iniziativa per la quale Azimut non riceverà
alcuna commissione se non quella una tantum che andrà a coprire i costi di costituzione del veicolo e della sua
operatività”.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e
dipendenti. uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella
promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong
Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital
Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione
di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera
Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i
fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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