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Azimut: Cuore italiano, 
visione internazionale.
Il Gruppo Azimut, nato in Italia nel 1989, è cresciuto nel corso degli anni, investendo 
all’estero tramite molteplici acquisizioni che gli hanno permesso di raggiungere una 
dimensione internazionale e di presidiare una posizione di assoluto rilievo nei principali 
mercati finanziari internazionali, in particolare in quelli emergenti ad alto potenziale 
di crescita.

Nel 2019 ha avviato una newco con sede a New York (USA) con lo scopo di investire 
nell’azionariato di asset manager alternativi specializzati nei mercati privati, 
tra i quali private equity, private credit, infrastructure e real estate.  
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La forza sta 
nella diversificazione.

La piattaforma globale del gruppo Azimut

Azimut Alternative Capital Partners Investments LLC* è stata istituita per costruire una 
nuova società di investimento, con ampia diversificazione e multi-affiliata, acquistando 
partecipazioni di minoranza in asset manager alternativi, e fornendo servizi strategici ad 
alto valore aggiunto. La società si concentra sul segmento ampio e in forte crescita, ma al 
contempo ancora poco presidiato, degli asset manager alternativi con AUM inferiori a $ 3 
miliardi, fornendo loro capitale per aiutarli a crescere e raggiungere gli obiettivi prefissati.

*Azimut Alternative Capital Partners Investments LLC è l’Investment Advisor del fondo, registrato alla SEC
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Dove possono
nascere le opportunità.
Azimut Global Private Markets Next Gen 
SCSp si posiziona sull’ultima frontiera dei fondi 
di Private Equity. Una soluzione innovativa che 
applica una “nuova frontiera” d’investimento 
acquisendo partecipazioni da gestori nel 
mercato privato (GP Staking*) individuando 
quelle realtà con un interessante potenziale 
margine di crescita.

* GP Staking si riferisce all’attività di acquisto di una quota di minoranza in società di gestione alternative specializzate nel settore dell’economia reale, incluso 
   Private Equity, Private Debt, Real Estate e Infrastructure

PE e VC
le altre Asset Class

Flussi rilevanti
nei mercati privati

Fonte:  Financial Times (2021)Fonte: Pitchbook (2021)
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La strategia 
dell’investimento.
• Ricerca dei migliori talenti nella gestione in Private Equity;

• Investe nella forma di Anchor Capital* (o investitore di riferimento) o come principale 
investitore nei fondi di gestione alternativi e allo stesso tempo acquisisce una quota nelle 
società (GP Staking, ossia Gestori di Private Markets);

• Focus sulle strategie di private equity (crescita, buyout, secondarie, turnaround, equity 
strutturato e venture mid/late-stage);

• Partecipazione di minoranza dei Gestori di Private Equity Emergenti, con la capacità di 
fornire un supporto che possa aiutarli a incrementare il loro valore.

* Per Anchor Capital si intende un investimento significativo nel fondo da parte di un investitore (in questo caso Azimut Global Private Markets Next Gen SCSp), 
   tipicamente che entra nella fase iniziale del fundraising per sostenerne la raccolta
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Ci vuole metodo 
per poter cogliere le vere opportunità
Azimut Global Private Markets Next Gen SCSp ha un approccio flessibile nella strutturazione 
delle exit o delle transizioni dei Gestori di Private Equity Emergenti in portafoglio

Portafoglio modello 
di Azimut Global Private Markets Next Gen SCSp: 

Manager Buyback
Azimut Alternative 

Capital Partners 
Investments LLC

Vendita sul mercato 
secondario e terziario

Azimut Global Private 
Markets Next Gen 
SCSp Step Down

Economics

Vendita totale/
IPO

Investimenti totali 5 - 7 

Allocazione Equity per deal (%fondo) 12 - 18% 

Investimenti - per anno 2 - 3

Aspettativa periodo di detenzione (in anni) Fondi LP: 8 - 12 
GP Stakes: 8

Massima allocazione Equity per deal (% fondo) 25%

Focus geografico Principalmente Nord America

Focus strategia/Asset class Private Equity
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I valori rappresentati sono puramente rappresentativi e non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri  
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Il fondo è gestito da un team 
di specialisti di primissimo piano
capaci di cogliere le migliori 
opportunità che il mercato propone.

Jeff Brown 
CEO, Azimut Alternative Capital Partners
Dyal Capital (Neuberger Berman), Bear Sterns, Morgan Stanley

Weston Wilkinson
SVP, Head of Investments, Azimut Alternative Capital Partners
Perella Weinberg Partners, Berkshire Global Advisors

Robert Adler
CFO/COO, Azimut Alternative Capital Partners
Bridgewater, Strategic Value Partners, Bear Stearns, Goldman Sachs

Vittorio Pracca
Chairman, Azimut Alternative Capital Partners & Deputy CEO, Azimut USA
Société Générale, Citigroup
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Caratteristiche
del fondo.

Tipologia

Azimut Global Private Markets Next Gen SCSp  è una società in 
accomandita speciale lussemburghese (“la Società”) costituita secondo 
le leggi del Lussemburgo, che si qualifica come fondo di investimento 
alternativo. Azimut Investments S.A. è stata nominata gestore esterno 
(GEFIA) del fondo di investimento alternativo soggetto alla legge AIFM 

Dimensione target fondo EUR 100 milioni

Importo minimo 
di sottoscrizione

EUR 125.000 clienti professionali
EUR 500.000 clienti qualificati

Durata Fino a 10 anni (+ 2 possibili estensioni di 1 anno)

Periodo di 
sottoscrizione

A partire dal 8 Marzo 2022
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Profilo di rischio
e di rendimento.

Rendimenti generalmente più bassi

Rischio più basso

Rendimenti generalmente più elevati

Rischio più elevato

L’indicatore sintetico di rischio è una guida sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad 
altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti 
dei mercati o del fatto che non siamo in grado di pagarvi. 
Abbiamo classificato questo prodotto come appartenente alla classe 6 su 7, ovvero la seconda 
classe di rischio più alta. Ciò valuta le perdite potenziali da performance future ad un livello 
elevato ed è molto probabile che le cattive condizioni di mercato abbiano un impatto sulla 
capacità della Società di pagarvi. Il livello di rischio assegnato riflette altresì l’illiquidità degli 
investimenti sottostanti che è mitigata dalla natura chiusa del prodotto. 
I cambiamenti delle leggi/trattati fiscali possono influire negativamente sui rendimenti del vostro 
investimento. Questo prodotto non include alcuna protezione rispetto all’andamento futuro del 
mercato, quindi potreste perdere il vostro investimento in parte o in toto. Se il prodotto non è in 
grado di pagarvi quanto vi è dovuto, potreste perdere tutto il vostro investimento. 



Il presente documento di marketing è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. società facente parte del Gruppo Azimut, anche in qualità di 
distributore dei fondi istituiti da Azimut Investments SA, sotto la propria esclusiva responsabilità, 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 prevalentemente 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. 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


