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Il progetto di neoFinancing

Il mercato e il posizionamento di Azimut

Una regolamentazione bancaria più stringente 
e processi di consolidamento hanno messo a 
dura prova il modello bancario tradizionale 
e favorito a livello globale la nascita di canali di 
finanziamento alternativi. Inoltre, la pandemia 
ha accelerato la conoscenza e la diffusione del 
fintech, rendendolo una opportunità concreta, 
accessibile e vantaggiosa. È in atto una 
ridefinizione della catena del capitale, attivata 
e sostenuta dalla tecnologia. 

Da un lato, investitori specializzati sul credito a 
lungo termine. Dall’altro, PMI in cerca di finanza 
per la crescita. A fare da ponte, operatori che 
forniscono un’azione congiunta di consulenza, 
strutturazione e collocamento di strumenti di 
finanza alternativa quali direct lending, 
minibond, private e public equity. Un progetto 
che in Azimut chiamiamo “neoFinancing”.

Anche nei servizi come l’anticipo fatture, i 
pagamenti internazionali, gli incassi, da sempre 
appannaggio del sistema bancario, si stanno 
affermando offerte digitali più flessibili, veloci e 
spesso anche più economiche per le imprese.

Sia che si parli di debito che di capitale di 
rischio, a essere premiate saranno le imprese 
che sapranno abbracciare questi 
cambiamenti, affidandosi ad una consulenza 
qualificata per cogliere al meglio le opportunità 
del mercato dei capitali e per la selezione delle 
migliori soluzioni fintech disponibili.

Attraverso il progetto neoFinancing, Azimut 
intende disintermediare sia la raccolta che 
l’impiego dei capitali, fornendo finanziamenti 
alle imprese tramite i propri fondi o fondi/veicoli 
terzi.

Struttura organizzativa

Due sono le modalità di supporto a disposizione 
delle imprese: una fisica e una digitale.

Azimut dispone di un team di specialisti dedicati 
al mondo corporate che collaborano con i 
consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale 
e li supportano con l’obiettivo di trovare 
soluzioni tailor-made per le esigenze delle PMI. 

La sede centrale di questa attività è Azimut 
Direct (AD). 

AD è a disposizione per agevolare e facilitare il 
rapporto con le controparti convenzionate e 
con le altre società del Gruppo Azimut. Oltre a 
questo ruolo di supporto e coordinamento, AD 
svolge una funzione di monitoraggio su tutti gli 
interventi effettuati e le soluzioni individuate.

Nel mondo corporate è altresì presente Azimut 
Marketplace (AM), una piattaforma di servizi 
per le imprese completamente digitale.
Attraverso AM l’imprenditore può accedere al 
meglio del fintech europeo dedicato alle PMI, 
con focus sulla gestione ordinaria dell’attività 
aziendale. L’operatività in questo caso è diretta: 
una volta effettuata la registrazione in 
piattaforma, si accede direttamente ai servizi 
presenti 24/7.

Azimut Direct, Azimut Marketplace ed Azimut 
Libera Impresa insieme a tutti i rispettivi partner 
contribuiscono alla realizzazione del progetto 
neoFinancing del Gruppo Azimut.
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Sezione 1
I servizi offerti 
dall’ecosistema Azimut
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Servizi integrati

L’offerta del Gruppo Azimut per debito, equity e servizi
1. Il supporto alla tua impresa

L’obiettivo del Gruppo Azimut è trasferire parte del capitale paziente dei suoi clienti nelle 
eccellenze imprenditoriali italiane (ed estere), ambendo a generare ritorni interessanti per gli 
investitori e supportando nel contempo l’economia reale del Paese.

Possiamo distinguere all’interno della nostra offerta tra debito, equity e servizi. 

Per realizzare l’obiettivo, Azimut si è dotata di società specializzate in grado di offrire un ampio set di 
servizi per le PMI. Tante società per avere professionalità, specializzazione e coprire tutte necessità 
delle imprese.

AZIMUT 
ENTERPRISES

Oltre 60+ Fondi/Banche e Veicoli terzi
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Di seguito una raffigurazione grafica dell’intervento delle società del Gruppo Azimut a supporto delle
imprese produttive, commerciali e di servizio (con esclusione del settore finanziario) organizzato per
equity, debito, M&A e servizi.

I dati si riferiscono al 31.12.2021

2. Diverse società a servizio di specifiche esigenze

13 PRODOTTI
al 31.12.2021

6 PRODOTTI
al 31.12.2021

IMPRESE

IMPRESE
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Equity Crowdfunding
• Il portale Mamacrowd seleziona e 

pubblica le campagne di raccolta Equity 
fino ad un massimo di EUR 5M.

• Fondi del Gruppo Azimut possono a loro 
volta investire in società identificate da 
Mamacrowd, agendo da lead investor.

Imprese Target
• B2B e B2C.
• Startup che hanno già lanciato un 

prodotto sul mercato e hanno già 
conseguito apprezzabili ricavi.

• Operatività da minimo 2/3 anni.

Servizi
• Raccolta Capitale Equity. 
• Strutturazione della campagna di 

marketing legata alla raccolta.

Fondi VC focus B2B e B2C
• Portafoglio diversificato su diverse fasi di 

vita della startup, da early stage a later
stage.

Imprese Target
• Imprese B2B Tech, start-up, scale-up e PMI 

innovative con focus B2B Software 
Products.

• Aziende innovative, B2C, tipicamente con 
alcuni anni di fatturato alle spalle e in fase 
di sviluppo/espansione.

Servizi
• Investimento in capitale di rischio.
• Supporto nelle fasi di sviluppo del prodotto 

e business development.

INGAGGIO ATTRAVERSOINGAGGIO ATTRAVERSO

3.1 Soluzioni per startup
Equity crowdfunding e fondi di venture capital
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Instant lending 
• Istruttoria 100% digitale, delibera in 48h.
• Finanziamenti MLT fino a 72 mesi con 12 

mesi di pre-ammortamento.
• Finanziamento da EUR 100k a EUR 500k.
• Fidejussione soci per il 120% dell’importo 

richiesto.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 1M
• Debiti MLT > 0 (Ultimi 3 esercizi)
• Tot. Debiti / Fatturato < 90%
• Debiti Finanziari / Fatturato < 80%

Servizi
• Analisi business plan e relativi stress test.
• Verifica disponibilità garanzia pubblica 

MCC.

Direct lending
• Istruttoria mista.
• Finanziamenti MLT fino a 72 mesi con 12 

mesi di pre-ammortamento.
• Finanziamento da EUR 100k a EUR 500k.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 5M
• EBITDA > EUR 100K
• PFN / EBITDA < 7x
• PFN / PN < 5x
• Scoring ≥ B

Servizi
• Analisi business plan e relativi stress test.
• Verifica disponibilità garanzia pubblica 

MCC.

INGAGGIO ATTRAVERSO

3.2 Soluzioni di debito per small business
Il lending specifico per le small business e le piccole imprese

INGAGGIO ATTRAVERSO

Altri servizi di instant lending, forniti da 
partner terzi, sono disponibili attraverso la 
piattaforma Azimut Marketplace, con 
differenti requisiti per la concessione e 
caratteristiche tecniche del 
finanziamento
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3.3 Soluzioni di debito per PMI e Midcap
Il lending specifico per PMI e Midcap

Direct lending
• Finanziamenti MLT tra EUR 500k e EUR 5M per 

investimenti in beni strumentali e progetti di 
sviluppo. Possibili anche finanziamenti per 
circolante e sostituzione debiti di BT.

• 5 settimane da firma mandato a erogazione.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 10M
• PFN / EBITDA < 5x
• PFN / PN < 3x
• Scoring ≥ B

Servizi
• Analisi business plan e relativi stress test.
• Verifica disponibilità garanzie pubbliche 

MCC  - SACE.

Minibond
• Finanziamenti MLT per progetti di sviluppo. 
• Emissione > EUR 5M.
• 8 settimane da firma mandato a erogazione.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 20M o EBITDA > EUR 2M
• PFN / EBITDA < 5x
• PFN / PN < 3x

Servizi
• Analisi business plan e relativi stress test.
• Posizionamento sul mercato e peer analysis.
• Ricerca indipendente.
• Eventuale quotazione e credit rating.

Bond convertibili
• Imprese quotate/prossime alla quotazione.
• Prezzo target azione: raddoppio del valore in 

24/36 mesi. 
• Possibili clausole di anti-diluizione. 

Imprese Target
• Capitalizzazione di Borsa tra EUR 5M e EUR 

500M. 

Servizi
• Strutturazione dell’operazione.
• Supporto nella redazione Info-memo. 
• Assistenza nella ricerca degli investitori.
• Individuazione di lead investors. 

INGAGGIO ATTRAVERSOINGAGGIO ATTRAVERSO

INGAGGIO ATTRAVERSO

Controgarantito imprese
• Finanziamenti a medio lungo termine, 

destinati all’attività di impresa, assistiti da 
garanzia reale totale o parziale, sia ipotecaria 
che pignoratizia. 

Imprese Target
• Ricavi > EUR 10M
• PFN / EBITDA < 5x
• PFN / PN < 3x
• Scoring ≥ B

Servizi
• Verifiche esigenze finanziarie.
• Individuazione delle soluzioni.
• Strutturazione dell’operazione.

INGAGGIO ATTRAVERSO

Requisiti derogabili se 
già cliente o prospect 
con rilevanti 
opportunità di raccolta.
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3.4 Soluzioni di equity per PMI e Midcap
Il prodotto equity per crescere velocemente

Private equity
• Ingresso di un partner finanziario per 

accelerare la crescita e competere sui 
mercati internazionali.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 30M o EBITDA > EUR 4M
• PFN / EBITDA < 4x
• EBITDA margin > 15%

Servizi
• Strutturazione dell’operazione.
• Supporto nella redazione Info-memo. 
• Assistenza nella ricerca degli investitori.

Quotazione e crowd-to-
listing
• Quotazione sul segmento Euronext Growth

Milan e STAR.
• Crowd-to-listing attraverso la piattaforma 

Mamacrowd e l’advisory di Azimut Direct.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 20M o EBITDA > EUR 2M
• PFN / EBITDA < 5x
• EBITDA margin > 15%
• Parametri meno stringenti su crowd-to-listing, 

con valutazione del business model

Servizi
• Strutturazione dell’operazione.
• Supporto nella redazione Info-memo.
• Assistenza nella ricerca degli investitori.

INGAGGIO ATTRAVERSOINGAGGIO ATTRAVERSO

M&A
• M&A industriale. Ricerca di un partner industriale sell-side o buy-side. 

Imprese Target
• Settori esclusi: banche, assicurazioni, energy e real estate.
• Fatturato > EUR 10M
• EBITDA margin >10% 

Servizi
• Cessioni (sell-side) e Acquisizioni (buy-side) d’azienda.
• Fusioni e Consolidamenti.
• Buyout (MBO / LBO / FBO, etc.).
• Equity carve-out & Spin off.
• Valutazioni d’azienda, elaborazione di piani industriali e finanziari.
• Distressed M&A.

INGAGGIO ATTRAVERSO
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3.5 Soluzioni per Large Corporate
Soluzioni specifiche ritagliate sulle esigenze di imprese più grandi e gruppi quotati

Equity e M&A
• Ingresso di un partner industriale o finanziario 

per accelerare la crescita e competere sui 
mercati internazionali.

• Aumenti di capitale e cessione di quote 
societarie.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 500M
• PFN / EBITDA < 5x
• PFN/ PN < 3x

Servizi
• Strutturazione dell’operazione.
• Supporto nella redazione Info-memo. 
• Assistenza nella ricerca degli investitori.

Loan / Bond
• Strutturazione dell’operazione.
• Supporto nella redazione Info-memo. 
• Assistenza nella ricerca degli investitori.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 500M
• PFN / EBITDA < 5x
• PFN/ PN < 3x

Servizi
• Strutturazione dell’operazione.
• Supporto nella redazione Info-memo.
• Assistenza nella ricerca degli investitori.

INGAGGIO ATTRAVERSOINGAGGIO ATTRAVERSO

Solution
Soluzioni tailor-made in presenza di forti relazioni con società e investitori.

Imprese Target
• Ricavi > EUR 500M

Servizi
• Anticipazione crediti commerciali.
• Anticipazione contratti.
• Operazioni su magazzino della società.

INGAGGIO ATTRAVERSO
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3.6 Servizi trasversali per tutte le imprese

Assistente digitale
• Possibilità di aggregare diversi conti correnti 

gratuitamente su un unico cruscotto e 
ricevere informazioni evolute sulla gestione 
aziendale.

Imprese Target
• Tutte le persone giuridiche con partita IVA.

Servizi
• Aggregazione conti aziendali, anche quelli 

multi-valuta e su più paesi.
• Aggregazione tool di fatturazione elettronica.
• Gestione intelligente dei flussi finanziari grazie 

ad una previsione di tutti i movimenti correnti. 
e futuri dei conti aziendali collegati.

• Obiettivi di risparmio personalizzati per la 
realizzazione dei progetti dell’azienda.

Conto aziendale
• Apertura del conto online da Azimut 

Marketplace in pochi minuti, carte di debito, 
bonifici e addebiti diretti, F24 e gestione 
evoluta dei team.

Imprese Target
• Società di capitali (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., 

S.A.P.A.), società di persone (S.S., S.N.C., 
S.A.S.) e lavoratori indipendenti.

Servizi
• Scelta tra tre piani conto.
• Bonifici e addebiti diretti SEPA.
• Almeno 5 conti con IBAN separati.
• Contabilità semplificata, digitalizzazione dei 

giustificativi, tag personalizzati.
• Gestione avanzata dei ruoli e degli accessi.

Intelligenza Artificiale per PMI
• Servizi di Advanced Analytics, ML forecasting e NLP per le imprese

Servizi
• IA per fissare la strategia aziendale, individuare gli obiettivi e definire piani e risorse per raggiungerli.
• IA per la gestione dei dati finanziari, compresa la redazione e la presentazione di report e la valutazione 

della performance finanziaria dell'azienda. Infine elabora previsioni sulle fluttuazioni dei tassi di cambio.
• IA per pianificare, controllare e coordinare l'attività produttiva dell'azienda per ottimizzarne le risorse e il 

rendimento.
• IA per pianificare, organizzare, dirigere, controllare e valutare le attività di aziende e dipartimenti 

coinvolti nelle attività commerciali.
• IA per determinare, esaminare e valutare la domanda di un prodotto al fine di incrementarla 

sviluppando campagne e strategie promozionali indirizzate ad un determinato pubblico.
• IA per effettuare previsioni riguardanti i risultati futuri delle commodity, permettendo l’elaborazione di 

strategie di gestione dei costi, indispensabili per l’azienda.

INGAGGIO ATTRAVERSO

INGAGGIO ATTRAVERSOINGAGGIO ATTRAVERSO

Servizi transazionali e supporto decisionale
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3.6 Servizi trasversali per tutte le imprese

Incassi digitali
• Piattaforma digitale per gestire incassi dei 

clienti in punto vendita ed e-commerce.
• Zero costi di attivazione e zero canoni 

mensili.

Imprese Target
• Tutti gli esercenti, qualunque sia l’attività ad 

eccezione delle categorie merceologiche 
ad alto rischio.

Servizi
• Incasso tramite app mobile e desktop 

(Smartphone, Tablet, PC, Mac), terminale 
POS oppure registratore di cassa.

• In caso di e-commerce, sarà possibile 
aggiungerlo come metodo di pagamento.

Pagamenti internazionali/FX
• Gestione dei fondi in più valute, ricezione/ 

pagamento di  pagamenti da tutto il mondo, 
estratto conto delle spese in maniera digitale, 
gratuita e a portata di click.

Imprese Target
• Tutte le imprese registrate in Camera di 

Commercio e non appartenenti a 
categorie merceologiche ad alto rischio.

Servizi
• Conti di pagamento in valuta gratuiti.
• Registrazione in 5 minuti per iniziare ad 

incassare e gestire pagamenti 
internazionali in valuta.

• Pagamenti in più di 200 valute in 130 paesi
• Pagamenti veloci, sicuri e trasparenti 

secondo gli standard SWIFT.

Anticipo fatture
• E’ possibile anticipare fatture che rappresentano crediti certi,

liquidi, esigibili e non scaduti verso imprese private.
• Non serve nessuna garanzia, né personale né finanziaria.

Imprese target
• Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società consortile per azioni, Società consortile a 

responsabilità limitata, Società cooperativa a responsabilità limitata, Società per azioni con socio unico e 
Società a responsabilità limitata con socio unico.

• Fatture non scadute e di importo unitario di almeno EUR 5k e durata fino a 150gg.
• Fatture emesse verso SPA o SRL private.

Servizi
• Caricamento digitale delle fatture ed emissione in 48 ore di un acconto pari al 90% dell’importo del 

credito commerciale. Alla scadenza della fattura, verrà percepito il saldo pari al 10% dell’importo della 
fattura al netto delle commissioni previste. 

INGAGGIO ATTRAVERSO

INGAGGIO ATTRAVERSOINGAGGIO ATTRAVERSO

Pagamenti e Anticipo fatture
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Sezione 2
Le società dell’ecosistema Azimut
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100%
Azimut

SOCIETA’ DI GESTIONE
SPECIALIZZATA IN
ECONOMIA REALE

Marco Belletti
Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori40 10 Fondi di 

investimento

Player italiano 
nell’offerta di fondi 
private markets per 
clientela retail

1°

Cosa: attraverso una gamma di prodotti che spaziano dai fondi 
di private equity al real estate, venture capital e private debt, ALI 
SGR rappresenta il ponte tra il capitale paziente degli investitori e 
le eccellenze industriali italiane.

Target: in funzione dei singoli fondi di investimento.

Le società del Gruppo nel mondo corporate
Azimut Libera Impresa SGR

1,9 miliardi €
masse gestite al 31.12.2021

Il dato comprende fondi propri 
e in delega (fonte MF dic 2021)
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50,1%
Azimut

CAPITAL MARKETS
PMI, MIDCAP E
LARGE CORPORATE

Andrea Crovetto
Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori41 183 Operazioni

Concluse
Piattaforma Fintech 
per l’economia reale1°

Cosa: attraverso un’azione congiunta di consulenza, strutturazione e 
collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori 
professionali supporta la crescita delle imprese italiane tramite direct 
lending, minibond, equity e operazioni di M&A.

Target: aziende con fatturato > EUR 10M. No settore finanziario, 
immobiliare speculativo e non etici.

Le società del Gruppo nel mondo corporate
Azimut Direct

229 milioni €
Capitali intermediati nel 2021

Nata nel 2014 come Epic
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EQUITY 
CROWDFUNDING

Dario Giudici
Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori23 151 Imprese

Supportate
Quota di 
mercato35%

Le società del Gruppo nel mondo corporate
Mamacrowd

59 milioni €
Capitali raccolti nel 2021 (110 milioni € i capitali raccolti dal 2016)

50,1%
Azimut

Cosa: attraverso una piattaforma web, è possibile raccogliere capitali di 
rischio per la propria impresa, aprendo il capitale a nuovi investitori e 
mantenendo il controllo della governance.

Target: aziende di ogni settore, tipicamente con almeno 3 anni di vita e 
metriche di crescita, che desiderano raccogliere capitali per crescere ed 
espandere il proprio modello di business.

dati al 31.12.2021
(fonte: Crowdfundingbuzz.it)
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INSTANT
LENDING 

Ivan Pellegrini
Board Member

Dipendenti/
Collaboratori40 2500 Imprese

Finanziate
Quota di 
mercato10%

Le società del Gruppo nel mondo corporate
OPYN

345 milioni €

75%
34% di OPYN

con P101

AZIMUT 
CAPITAL 

TECH

Capitali erogati nel 2021 (totale 390 milioni € con OPYN)

Cosa: attraverso una piattaforma di «direct lending» le 
imprese vengono finanziate direttamente da prestatori non bancari. Prestiti 
a MLT 72 mesi con 12 mesi di preammortamento.

Target: aziende con 2 anni di bilanci depositati, fatturato > EUR 1M 
(EUR 500k per prestiti < EUR 100k) , debiti MLT>0 (3 esercizi).

dati al 31.12.2021
(fonte: Elaborazione Azimut su dati ItaliaFintech)

Azimut Capital Tech è una società costituita dal Gruppo Azimut insieme a 
Opyn e rafforza ulteriormente la partnership tra le due realtà.
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SOCIETÀ DI DEAL 
STRUCTURING

Simone Strocchi
Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori5 7 Imprese Supportate con 

capitali guidati da 
Electa**

SPAC italiana 
realizzata1°

Le società del Gruppo nel mondo corporate
ElectaVentures

180 milioni €
investiti dal 2012*

Cosa: Electa seleziona ed accompagna con capitali costruttivi eccellenze del 
panorama PMI italiano nella strutturazione di operazioni votate alla crescita, 
come IPO e M&A.

Target: aziende che esprimono marginalità consistenti con ottimi indicatori 
finanziari aziendali e ambizioni di crescita, interessate ad operazioni di 
reshuffling azionario e accesso a capitali per lo sviluppo del business.

100%
Azimut

**100+ dal 2002 le operazioni di investimento e disinvestimento assistite
*corrispondenti a valore attuale 1,7 miliardi €
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100%
Azimut

ADVISORY 
M&A

Gabriele Blei
Presidente Esecutivo

Dipendenti/
Collaboratori20 65 Mandati

firmati

Cosa: Azimut Enterprises, anche grazie al supporto di partner specializzati, è in grado di 
offrire un ampio ventaglio di servizi M&A, lato Equity e lato Debito, riguardanti: Cessioni 
(sell-side) e Acquisizioni (buy-side) d’azienda, fusioni e consolidamenti, buyout, 
elaborazioni piani industriali e finanziari. Supporta inoltre le richieste di finanziamento 
delle imprese tramite banche italiane ed estere, convenzionate o partner, nella forma del 
credito lombard.

Target: aziende di qualsiasi settore (tranne banche, assicurazioni, energy e R.E.) con 
fatturato > EUR 10M, EBITDA margin >10% 

Le società del Gruppo nel mondo corporate
Azimut Enterprises

3 operazioni
Chiuse nel 2021

dati al 31.12.2021
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PIATTAFORMA WEB 
CON IL MEGLIO DEL 
FINTECH PER PMI

Marco Montagnani
Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori9 2500 Imprese

Registrate
a fine Aprile ‘22

Marketplace
fintech in Italia1°

Le società del Gruppo nel mondo corporate
Azimut Marketplace

43%
Azimut

(opzione a salire 100%)

Cosa: un unico portale, gratuito, attraverso il quale accedere
al meglio del fintech europeo dedicato alle PMI. 
Servizi di conto imprese, aggregazione e analisi dei conti 
correnti aziendali, anticipo fatture, instant lending, 
pagamenti internazionali, FX, finanza agevolata, etc.

Target: aziende di ogni settore con fatturato da EUR 1M a EUR 10M. 
(possono trovare soluzioni anche società più piccole o grandi)

95 milioni €
le richieste di finanziamento ricevute, 97% delle aziende utilizzano l’aggregazione 
conti e l’assistente digitale (data di avvio Ottobre ‘21)
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30%
Azimut*

SOCIETÀ DI GESTIONE
SPECIALIZZATA IN
VENTURE CAPITAL B2C

Andrea Di Camillo
Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori15 40 Imprese

finanziate
Operatore
sul mercato2°

Le società del Gruppo nel mondo corporate
P101

200+ milioni €
AUM a fine 2021

Cosa: P101 effettua investimenti in società innovative e technology
driven in Italia e in Europa. Secondo operatore più attivo nel Paese 
dietro CDP, da inizio attività ha realizzato oltre 100 operazioni di 
investimento in oltre 40 società e 10 exit per un controvalore superiore 
a 1Mld di EUR.

Target: aziende innovative con alto contenuto “digitale”, B2C o B2B, 
fatturato o volume d’affari almeno superiore a EUR 1M e in fase di forte 
sviluppo/espansione.

* acquisizione della quota soggetta all’invio a Banca d’Italia dell’istanza autorizzativa e successiva autorizzazione.
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10%
Azimut

B2B INNOVATION 
PLATFORM

Fabio Nalucci
CEO & Founder

Professional 
dell’innovazione260 60 Portfolio 

Companies
Ricavi su servizi di 
digital transformation30M€+

Le società del Gruppo nel mondo corporate
GELLIFY

100+ milioni €
AUM a fine 2021

Cosa: GELLIFY effettua investimenti in start-up operanti nel 
settore digitale del B2B e supporto le grandi corporate con 
servizi di innovation consulting e digital transformation.

Target: aziende target d’investimento sono start-up, scale-up e 
PMI innovative con focus B2B Software Products.
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HOLDING 
OPERATIVA 
DI VENTURE 
CAPITAL 

Stefano Buono
Presidente

Dipendenti17 25 Società in 
portafoglio

Operatore sul mercato 
per N° di investimenti*3°

Le società del Gruppo nel mondo corporate
LIFTT

17,2 milioni €
Capitali raccolti nel 2021 
(45,4 milioni € i capitali raccolti dal 2020 al maggio 2022)

10%
Azimut

Cosa:  offre una visione innovativa, dinamica e moderna del VC applicato al Transfer 
Technology, promuovendo un modello di business etico ispirato agli ESG. In due anni di 
attività ha investito in 25 start-up e PMI innovative, nel processo di capitalizzazione di almeno 
€90M entro il 2024. 

Target: opera orizzontalmente ad ogni settore, focalizzandosi su progetti che massimizzino il 
trasferimento tecnologico e apportino valore al territorio e alla comunità. Dal life science 
all’education, punta al trasferimento di tecnologia dall’Università all’Industria, ma anche, più 
in generale, dallo stadio di sviluppo “dell’idea” fino alla realizzazione di un prodotto 
innovativo. 

* Fonte Pitchbook
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SOCIETÀ FORNITRICE 
DI SOFTWARE 
AI - BASED PER PMI

Michele Grazioli
Presidente e 

Amministratore Delegato

Dipendenti/
Collaboratori80 15k+ Aziende in 

target
Tasso di crescita 
annuo del mercato70%

Le società del Gruppo nel mondo corporate
Vedrai SpA

45+ milioni €
Capitali raccolti al 2022 per lo sviluppo della società
(in meno di due anni dalla sua fondazione)

10%

Cosa: Vedrai SpA, gruppo specializzato in Intelligenza Artificiale, 
sviluppa soluzioni software con modelli predittivi integrati per supportare 
imprenditori e manager nel processo decisionale.

Target: PMI operanti in svariati settori con focus principale su 
manifatturiero e retail, con uno storico di almeno 5 anni.

Azimut
(investimento prospettico 

fino al 10%)


