COMUNICATO STAMPA
Azimut presenta la nuova offerta di Private Equity dedicata alla clientela High Net Worth: tre
nuove soluzioni globali per investire in Asia, America e in Europa in partnership con Blackstone,
HighPost e Peninsula
Milano, 28 ottobre 2021
Azimut, uno dei principali operatori indipendenti in Europa con 79 miliardi di euro di asset, amplia la sua offerta di
investimento nei private markets con tre nuovi esclusivi prodotti di private equity che forniscono alla clientela High Net
Worth (“HNW” o “HNWI”) e professionale una esposizione globale e diversificata in una asset class in continua crescita in
termini di masse* e di rendimento**.
AZ RAIF II – BCP Asia II, AZ RAIF II - Private Equity HighPost e AZ RAIF II - Private Equity Peninsula, comparti del fondo
alternativo riservato chiuso AZ RAIF II istituito da Azimut Investments SA, consentono, attraverso tre partner di
eccellenza, un’esclusiva diversificazione ed esposizione su aziende localizzate rispettivamente nell’area asiatica,
americana ed europea.
AZ RAIF II - BCP Asia II nasce dalla collaborazione con Blackstone Capital Partners, una delle più grandi società finanziarie
del mondo, specializzata nei settori di private equity, investimenti immobiliari, hedge funds, leveraged buyout e strategie
di investimento, nonché società specializzata negli investimenti alternativi che vanta un team di gestione attivo in Asia
con una presenza strutturata (8 uffici locali) e di lungo termine. AZ RAIF II – BCP Asia II opera come fondo feeder
investendo la quasi totalità dei suoi attivi a regime in Blackstone Capital Partners Asia II, fondo chiuso di diritto
lussemburghese di private equity con focus geografico nell’area Asia-Pacific (India, Cina, Sud Korea, Giappone, Australia).
Il comparto permette una esposizione alla crescita del continente asiatico, il cui peso supera il 60%** della crescita del PIL
globale, e in particolare alle aziende che operano nei settori dei consumi, della tecnologia e della sanità.
La dimensione target del fondo è di 150 milioni e la durata di 11 anni dal closing (più 3 potenziali estensioni di 12 mesi).
AZ RAIF II - Private Equity HighPost è un veicolo di investimento organizzato e gestito dal Gruppo Azimut in relazione alla
partnership firmata lo scorso marzo tra il Gruppo Azimut e HighPost Capital, società di private equity guidata da David
Moross, Private Equity Executive di successo, e da Mark Bezos, Marketing Executive, che cerca di sfruttare le rispettive
competenze, rete ed esperienza per creare valore a lungo termine per le società in portafoglio.
AZ RAIF II - Private Equity HighPost investirà indirettamente principalmente in imprese a conduzione familiare in alcuni
sotto-settori dell’ambito consumer, come il benessere, il lusso, il tempo libero, gli animali domestici e le bevande che
mostrano una crescita forte e secolare e caratteristiche difendibili.
La dimensione target per AZ RAIF II - Private Equity HighPost è di 100 milioni di euro e la durata è di 11 anni (più 1
potenziale estensione di 12 mesi dalla chiusura).
AZ RAIF II - Private Equity Peninsula è l'ultimo prodotto nato dalla partnership strategica siglata dal Gruppo Azimut con
Peninsula Capital, una delle più prestigiose società di investimento internazionali e indipendenti specializzate nel Private
Equity con un forte focus sull'Europa mediterranea. Peninsula investe tipicamente attraverso operazioni proprietarie in
società che hanno un chiaro e difendibile vantaggio competitivo e un significativo potenziale di creazione di valore.
Peninsula Capital ha un mandato molto flessibile al fine di catturare qualsiasi opportunità strategica senza vincoli di
dimensione o settore. È in grado di impegnare fino a 1 miliardo di euro per transazione, in tutti i settori tranne quello
immobiliare e bancario, acquisendo sia quote di minoranza significative che di maggioranza. Tra gli altri progetti,
Peninsula gestisce il capitale di alcuni dei maggiori fondi sovrani dei paesi del Medio Oriente. L'AZ RAIF II - Private Equity
Peninsula, comparto in gestione in delega ad Azimut Libera Impresa SGR Spa con il servizio di advisory di Peninsula Capital
Advisors LLP, consentirà ai suoi investitori di coinvestire insieme ai fondi e agli investitori esistenti di Peninsula in tutte le
sue operazioni offrendo uno spettro di investimento molto più ampio di quello che avrebbe il solo RAIF.
La dimensione del fondo target è di 150 milioni e la durata è di 10 anni dalla chiusura (più 2 potenziali estensioni di 12
mesi).

Giorgio Medda, Co-CEO e Global Head of Asset Management di Azimut, commenta: “Siamo i soli a poter vantare in Italia
un’offerta internazionale così specializzata nel private equity e onorati di poterci affiancare a partner di assoluta
eccellenza per offrire ai nostri clienti nuove opportunità di generazione di valore. Queste tre nuove soluzioni
rappresentano una modalità unica ed esclusiva, quasi assimilabile a quella di un club deal, per gli investitori professionali
e HNWI che possono ora accedere alle migliori competenze ed expertise nelle tre macro-aree geografiche di riferimento,
Asia, Usa e Europa con investimenti solitamente riservati a investitori istituzionali”.

*AUM PE a 4.418 $bn nel 2020 vs 1712 $bn nel 2010 (Fonte Preqin)
**+6.1% all’anno il differenziale di rendimento tra mercati privati e pubblici negli ultimi 25 anni (Fonte Cambridge Associates)
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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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