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Azimut, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, e STEP, operatore
internazionale focalizzato sui servizi digitali alle imprese, annunciano l’avvio sul mercato italiano di
una nuova iniziativa, Azimut Marketplace, una innovativa realtà fintech che applica il modello delle
piattaforme elettroniche ai servizi digitali per le piccole e medie imprese.
Azimut Marketplace by Step punta ad essere il punto di accesso privilegiato per le PMI a una serie di
servizi finanziari delle migliori società di tecnologia finanziaria presenti sul mercato - tra cui società
fintech collegate al Gruppo Azimut - attraverso una piattaforma digitale, semplice e sicura, che sfrutta
appieno le potenzialità della direttiva PSD2, Payment Services Directive 2 e dell’open banking.
Questa nuova iniziativa nasce da una duplice considerazione: da una parte le crescenti difficoltà per
le aziende
di
accedere
a
servizi
finanziari
adeguati e dall’altra l’aumento sul
mercato dell’offerta fintech di soluzioni verticali molto efficaci che mancano, tuttavia, di un unico
punto di accesso dove gli imprenditori possano trovare la soluzione fintech di cui necessitano.
Con Azimut Marketplace le PMI possono accedere, da un unico punto di ingresso, ai servizi di società
terze, debitamente autorizzate, tra cui:
•
•
•
•
•

•
•

operazioni di finanza straordinaria (minibond ed equity) per supportare i progetti di crescita,
strutturate da Azimut Direct, la fintech del Gruppo Azimut dedicata all’economia reale;
aggregazione conti italiani e stranieri, integrazione con la fatturazione elettronica e digital CFO e
soluzioni di finanza agevolata di CRIF;
Instant lending di October che permette alle aziende di richiedere un prestito in pochi secondi con
un processo completamente digitale;
le soluzioni digitali di Workinvoice per finanziare il circolante, in particolare l’anticipo fatture, che
permette alle aziende di ricevere il 90% dell’importo delle proprie fatture in 48 ore;
soluzioni di gestione dei flussi di cassa a livello internazionale offerte da Ebury, una delle
principali società fintech leader a livello europeo e attiva in 23 Paesi nel mondo, specializzata in
pagamenti ed incassi in oltre 130 valute e nella gestione del relativo rischio di cambio, attraverso
servizi completamente digitali e senza commissioni di trasferimento;
accettazione di pagamenti digitali di Satispay, realtà consolidata del panorama fintech italiano
con oltre 2 milioni di clienti privati e 165 mila esercenti convenzionati;
servizi di valore aggiunto per l’impresa offerti da Amazon, la più grande big tech al mondo.

La piattaforma, già attiva e testata con oltre duecento aziende registrate, costituisce un vero e proprio
ecosistema fintech completo ed aperto a tutte le imprese tramite il sito web azimutmarketplace.it. La
registrazione è gratuita, immediata e avviene tramite selfie e scannerizzazione automatica dei
documenti in soli 5 minuti.

Nei prossimi mesi - una volta ottenute le ulteriori autorizzazioni in corso di richiesta - la piattaforma si
arricchirà di ulteriori servizi a partire dai conti correnti per le imprese.
Secondo le stime elaborate da Azimut e dal team di Azimut Marketplace, oggi circa il 98% delle aziende
fruiscono di servizi finanziari digitali, con una forte accelerazione del trend negli ultimi 18 mesi.
Esponenziale anche la crescita dei prestiti fintech alle imprese che nel primo semestre 2021 in Italia
ha registrato una crescita di +201%*. Dati che dimostrano quanto il contesto attuale sia favorevole
all’innovazione proposta da Azimut Marketplace che ha l’obiettivo di raggiungere 82.000 clienti entro
la fine del 2026.
Per Azimut questo progetto si inserisce nel più ampio impegno di sostegno alle PMI e all’economia
reale che ha già raccolto 3,5 miliardi di euro tra prodotti di private equity, private debt, venture capital
e real estate in parte già investiti in circa 200 aziende, di cui 120 in Italia e 80 nel mondo.
Azimut Marketplace Srl è una società detenuta da Azimut, con una quota pari al 43% destinata a
crescere al 100% al raggiungimento di una serie di condizioni e obiettivi e, tra gli altri, da Step 4
Business Spa, società creata dal team STEP per lo sviluppo dell’attività e del software.
STEP ha in programma di lanciare la sua soluzione marketplace in altri mercati quali Spagna – entro la
fine dell’anno – e Portogallo, sfruttando la scalabilità della piattaforma interamente in cloud e le
migliori tecnologie disponibili sul mercato.
Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Azimut Holding, commenta: “Dopo
aver democratizzato gli investimenti in economia reale con Azimut Libera Impresa, ora rendiamo più
accessibili i servizi finanziari per le PMI. La tecnologia e le piattaforme digitali di eCommerce hanno
rivoluzionato molti settori, dai viaggi alle compravendite immobiliari, agli acquisti on line, Azimut
Marketplace ha le potenzialità per trasformare quello dei servizi finanziari e bancari grazie a una
riduzione della complessità e dei costi e a un aumento della velocità dei processi e dell’efficienza
complessiva. Si tratta di una vera rivoluzione in ambito fintech a supporto dei 5 milioni di aziende in
Italia.”
Marco Montagnani, Amministratore Delegato di Azimut Marketplace, aggiunge: “Azimut Marketplace
by STEP è il nuovo ecosistema fintech interamente dedicato alle piccole e medie imprese. Da oggi gli
imprenditori italiani hanno a disposizione un unico punto di riferimento nel quale trovare le soluzioni
più efficaci, convenienti e digitali alle loro principali necessità finanziare, e non solo. Il modello
marketplace consente di sfruttare appieno le nuove tecnologie digitali che, unite all’open banking
come fattore abilitante, rendono possibile una piattaforma customer centric e completamente
gratuita. Azimut Marketplace è una unique selling proposition che semplifica la vita delle piccole e
medie imprese grazie ai migliori partner digitali presenti sul mercato, pensata e realizzata insieme ai
clienti e per i clienti”.
Giorgio Medda, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Global Head of Asset Management del
Gruppo, dichiara: “L’industria dell’asset management è destinata ad assumere un ruolo sempre più
importante nel sistema economico allocando i capitali pazienti degli investitori privati in modo da
soddisfare i fabbisogni finanziari delle imprese e sostenerne la crescita. Una evoluzione che in Azimut
abbiamo intrapreso da tempo e che oggi ci porta a gestire 3,5 miliardi di euro di asset sui private
market con oltre 25.000 clienti. Ci presentiamo ora al mercato con un’offerta per le imprese ancora

più completa ed integrata, da una parte i servizi di Azimut Marketplace e dall’altra il progetto indicato
come Banca Sintetica che, rafforzatosi con la costituzione di Azimut Direct, ha già erogato quest’anno
finanziamenti per 300 milioni di euro con un obiettivo per il 2022 di 1,1 miliardi”.

** **
* Fonte: ItaliaFintech

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa 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 oltre il 21,8% 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 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 Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società
irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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STEP è un progetto ambizioso su scala globale ideato da un gruppo di dirigenti ed ex dirigenti del Gruppo Santander - Marco Montagnani,
Nuno Couceiro Cortesao ed Alberto Almoguera Marton – con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale che possa diventare un unico punto
di riferimento per le PMI. Nel capitale della società STEP 4 Business Spa, creata per lo sviluppo dell’attività e del software, sono coinvolti
anche Andrea Bertini - ex illimity bank ed ING - e Pierluigi Giannico – ex managing partner di Accenture.

