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DIGITAL LENDING II
Trasforma l’innovazione delle 
PMI in nuove opportunità 
d’investimento.



Sosteniamo quelle imprese 
che sanno cosa vogliono dal loro futuro.

Nonostante le difficoltà di questo particolare periodo storico il mondo delle piccole 
medie imprese non si è mai fermato e addirittura ha saputo trasformarsi ponendo le 
basi per costruire un nuovo futuro.
Ci sono numerose imprese virtuose che credono fermamente nella crescita e stanno 
facendo ricorso a forme di finanziamento per perseguire i traguardi da loro prefissati.

Se fino a qualche anno fa il principale canale per soddisfare le esigenze finanziarie 
delle aziende era rappresentato dalle banche, ora anche strumenti finanziari alternativi, 
che mettono direttamente in relazione investitori privati ed aziende, possono essere una 
soluzione innovativa e di valore per le aziende sane che vogliono crescere.

Si tratta di una grande opportunità per gli investitori tradizionali che possono così 
accedere ad investimenti sull’economia reale, sostenendo imprese che hanno 
concretamente i requisiti per una crescita rilevante e sostenibile.
In questo contesto i fondi di Private Debt rappresentano una soluzione per diversificare 
e beneficiare di una potenziale generazione di valore superiore ai livelli medi degli 
investimenti tradizionali.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



Il concetto di banca sintetica. 

AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II* è un fondo comune, la cui politica di 
investimento si focalizza su strumenti finanziari di debito, emessi dalle imprese stesse.

A tal proposito, il Gruppo Azimut grazie a partnership strategiche con primarie realtà Europee 
specializzate nel mondo del lending, può usufruire di evolutissime piattaforme Fintech, che 
consentono la migliore selezione delle imprese su cui investire.

Questo introduce ad un concetto di così detta “Banca Sintetica” che, grazie ad innovative 
piattaforme digitali, crea un’alternativa al canale bancario tradizionale nell’attività di 
erogazione del credito alle imprese, diventando un ponte tra i risparmi dei privati e i bisogni 
finanziari delle PMI.

Il fondo AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II consente ad Azimut di svolgere il 
ruolo di Banca Sintetica.
In questo modo Azimut raccoglie i risparmi degli investitori privati investendoli, attraverso 
l’utilizzo di piattaforme fintech di Peer to Peer Lending (P2P lending) e di Invoice Finance, in 
selezionati strumenti di debito, generando nel contempo potenzialità di rendimento per gli 
investitori del fondo.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

*  Fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) chiuso non riservato multicomparto di diritto lussemburghese di Azimut Investments S.A in delega di gestione 
ad Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.



Strategie di un fondo che sa come 
diversificare. 

Il fondo investe operando su due diverse strategie:

CORPORATE LENDING

È la componente che investe sui prestiti alle piccole medie imprese italiane che servono per 
finanziare progettualità di sviluppo aziendale. 

Questi finanziamenti vengono erogati tramite le principali piattaforme Fintech operanti in Italia 
e possono ritenersi poco rischiosi in quanto sono, per la maggior parte, assicurati dal Fondo 
Centrale di Garanzia per l’80% del capitale prestato.

DIGITAL FACTORING

È invece la componente che riguarda lo sconto di fatture commerciali delle imprese italiane 
che vengono acquistate tramite le principali piattaforme Fintech. 

I tempi di pagamento delle fatture sono sicuramente un indicatore importante sullo stato di 
salute di un settore merceologico e più vengono rispettati i termini di pagamento, più quel 
mercato può considerarsi affidabile. 

Tramite l’utilizzo di tecnologie specializzate, come programmi di Intelligenza Artificiale e 
analisi Big Data, e grazie alla breve durata di questi investimenti (circa 3 mesi), è possibile 
effettuare una asset-allocation dinamica, concentrando gli investimenti nei settori e nelle 
regioni che nei vari periodi si dimostrano più affidabili.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



Anche i vantaggi sono pronti a crescere. 

AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II è un fondo che può essere ricompreso 
fiscalmente sotto la categoria dei fondi PIR nominati Alternativi. Si tratta di “strumenti di 
investimento” a medio termine che hanno l’obiettivo di convogliare il risparmio privato nelle 
aziende italiane. Contestualmente l’investitore può ottenere notevoli vantaggi fiscali.
I fondi PIR sono infatti obbligati per legge ad investire almeno il 70% del proprio capitale in 
aziende italiane non quotate al FTSE e al FTSE MID CAP.

AUMENTANO I VANTAGGI FISCALI E IL CAPITALE INVESTIBILE

AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II sfrutta le possibilità offerte dei PIR Alternative.
Tali PIR elevano il beneficio fiscale fino a soglie di investimento pari a € 300.000 all’anno 
per 5 anni, rispetto ai PIR Ordinari.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

PIR ALTERNATIVI

5 anni holding period minimo Fino a 300.000 € l’anno
Importo massimo investibile 
l’anno

5 anni massimo di durata
(in caso di investimento annuo di 300.000€)

Capitale investibile:
Max 1.500.000 €

Capital Gain:
Azzeramento imposte sulle 
performance generate dal 
fondo

Imposta di successione:
Esenzione



AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II,
per chi punta su un futuro concreto.

*Valore stimato non garantito, potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri”.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

AZ ELTIF - PRIVATE DEBT - DIGITAL LENDING II è un fondo che dà la possibilità agli investitori 
tradizionali di accedere a forme di investimento nell’economia reale partendo da una soglia 
di ingresso di10.000€.
Il fondo grazie ad un equo bilanciamento dei suoi asset-class risulta essere una soluzione 
d’investimento solida e con un potenziale superiore alla media e un obiettivo di valore* del 
4% netto all’anno.

Soglia di accesso: CedolaDurata:

10.000€ 6 + 1
(Rimborsi di capitale a partire

dalla fine del quinto anno)

1,5% annuale
(non tassata)



Il presente documento di marketing è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., in collaborazione con Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e Azimut 
Investments S.A., a scopo promozionale e informativo. Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, 
duplicazione o distribuzione, anche parziale, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La 
società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni 
e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono 
e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione 
all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito 
o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni 
finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso. La partecipazione ad un FIA comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle 
quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari (talvolta illiquidi) in cui vengono investite le risorse del FIA.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il “KIID”), e 
il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi 
momento, gratuitamente sul sito web della società (www.azimut.it). È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la società su richiesta o 
richiedendoli al proprio consulente finanziario. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e 
inglese. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Il documento è di proprietà di 
Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, 
tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo 
dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come 
supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente. Si informa inoltre che la Società di Gestione potrebbe altresì decidere di porre fine 
alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e 
all’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

www.azimut.it


