AZIMUT ELTIF –
INFRASTRUCTURE
& REAL ASSETS ESG
Gli investimenti che si possono
“toccare”nelle PMI italiane

Le infrastrutture:
un bene per il nostro Paese,
un’opportunità per i tuoi investimenti.
I grandi megatrend sociali, ambientali e tecnologici, in atto nel nostro Paese e nel mondo
rappresentano non solo un rilancio per la nostra società ma anche una concreta opportunità
di sviluppo per realtà imprenditoriali innovative. Tutto questo permette di individuare delle
vere e proprie eccellenze imprenditoriali che sono alla ricerca di capitali privati per crescere
ed espandersi rappresentando delle occasioni interessanti di investimento su cui puntare per
raggiungere buone prospettive di potenziali ritorni economici.
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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. Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze presenti nelle ultime pagine del documento

Un investimento concreto
per il Paese e per gli investitori.
AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESGI è un comparto del fondo comune
AZIMUT ELTIF, dedicato agli investimenti nel settore delle infrastrutture, con uno specifico
approccio di sostenibilità (ESG - Environmental, Social, Governance) e finalizzato a
creare rendimenti potenzialmente interessanti per gli investitori e risultati sociali
sulla collettività.
Primo ELTIF PIR compliant del Gruppo, dedicato alla clientela retail, che ha il suo focus
di investimento in strumenti finanziari emessi dalle PMI italiane che realizzano e
gestiscono le Infrastrutture cruciali per la produttività ed il benessere del Paese e dei
suoi investitori.
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Elaborazione interna del Management Team

AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG è un comparto del fondo comune AZIMUT ELTIF, qualificato come fondo europeo a lungo termine (ELTIF)
di diritto lussemburghese e classificato come fondo di investimento alternativo (FIA) istituito da Azimut Investment SA ed in delega di gestione ad Azimut
Libera Impresa SGR S.p.A.
Comparto conforme alla normativa ESG ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (Sustainable finance disclosure regulation, o Sfdr).
https://www.azimut.it/it/prodotti/fondi-azimut/soluzioni-di-investimento-alternative
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Vantaggi fiscali per gli investitori.
AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG è un comparto che può essere
ricompreso fiscalmente sotto la categoria dei fondi PIR denominati Alternativi.
Si tratta di “strumenti di investimento” a medio/lungo termine che hanno l’obiettivo di
convogliare il risparmio privato nelle aziende italiane.
I fondi PIR sono infatti obbligati per legge ad investire almeno il 70% del proprio
capitale in aziende italiane non quotate al FTSE MIB e al FTSE MID CAP.
Contestualmente l’investitore può ottenere notevoli vantaggi fiscali.
AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG 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.
PIR ALTERNATIVI
Capitale investibile:

Capital Gain: Azzeramento imposte

Max 1.500.000 €

sulle performance generate dal fondo

5 anni holding period minimo

Fino a 300.000 € l’anno l’importo

Imposta di successione: Esenzione

massimo investibile l’anno

I benefici fiscali dei PIR Alternativi sono ottenibili solo a condizione che l’investimento sia
mantenuto per almeno 5 anni con conseguenti ricadute in termini di illiquidità.
Inoltre i PIR Alternativi hanno limiti di concentrazione e di composizione del portafoglio
che, se non rispettati, comportano la decadenza dell’intera struttura e quindi la perdita dei
vantaggi fiscali accumulati negli anni precedenti che verranno recuperati tramite una procedura
denominata “tax recaptureI”.
I

Il mancato rispetto dei requisiti indicati dalla normativa comporta, per il titolare del piano, la decadenza dai suddetti benefici fiscali con
conseguente obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, sui redditi degli strumenti
finanziari detenuti nel piano (cd. recapture) e, in determinati casi, la chiusura del piano.
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La strategia di investimento
in un mercato in forte espansione.
• Obiettivo: creazione di un portafoglio modello, generato da megatrend globali, che mira
ad anticipare la crescita della domanda di infrastrutture in Italia e contribuisce a colmare il
gap tra gli investimenti pianificati e quelli necessari al Paese.
• Punti di forza: Investire nell’universo delle infrastrutture che erogano servizi ai cittadini
permette un buon livello di resistenza a shock macroeconomici, grazie alla diversificazione
settoriale e alla generazione di flussi e ritorni stabili caratterizzati da un profilo di rischio/
rendimento interessanteI.
• Metodo: approccio flessibile nella strutturazione delle operazioni e nella strategia di exit.
• Potenzialità: possibilità di effettuare co-investimenti con il Fondo InfrastrutturaleII destinato
agli investitori istituzionali gestito dal Team, aumentando il potenziale complessivo di
investimento e la creazione di maggior valore.

la tabella sopra riportata è puramente rappresentativa. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
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Documento di Economia e Finanza 2020, Allegato #italiaveloce, L’Italia Resiliente progetta il Futuro: nuove strategie per trasporti,
logistica e infrastrutture del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fondo chiuso riservato di diritto italiano “Infrastrutture per la Crescita – ESG”.

II

La partecipazione ad un FIA comporta dei
connessi
possibili variazioni
delnell’ultima
valore dellepagina
quote, che
loro voltadocumento
risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti
Si rischi
rimanda
allealle
Avvertenze
riportate
del apresente
finanziari prevalentemente illiquidi in cui vengono investite le risorse del FIA. Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze presenti nelle ultime pagine del documento

Investimenti
che si possono “toccare”.
AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG investe indirettamente, per tramite di
società target opportunamente selezionate, nelle infrastrutture cercando di replicare il successo
del Fondo chiuso e riservato, Infrastrutture per la Crescita – ESG istituito e gestito da Azimut
Libera Impresa SGR S.p.A. che in poco più di un anno di attività ha raccolto da investitori
istituzionali circa Euro 500 milioni finalizzando 18 investimenti in tutto il Paese per oltre Euro
500 mlnI II.

I
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Fonte: Dati del Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG gestito da Azimut Libera Impresa SGR SpA
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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Investimenti
che si possono “toccare”.
Gli investimenti del Comparto saranno aderenti ai principi ESGI e il gestore si avvarrà nella
selezione delle opportunità di investimento e nel successivo monitoraggio degli obiettivi, di
Advisor Scientifici, di comprovata esperienza e professionalità e di un Comitato Tecnico
formato da personalità di spicco in ambito accademico, scientifico, sportivo e culturale, con
il compito di valutare gli investimenti in ambito di sostenibilità, assegnare i relativi obiettivi di
impatto da raggiungere e di monitorare nel tempo i risultati raggiunti.
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Comparto conforme alla normativa ESG ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (Sustainable finance disclosure regulation, o Sfdr).
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Il comparto è gestito da un team
di specialisti di primissimo piano
con un importante track record,
capaci di cogliere le migliori opportunità
che il mercato propone.
Andrea Cornetti
Amministratore Delegato Real Estate & Infrastrutture
Azimut Libera Impresa SGR

Massimo Dominici
Head Investment Management Real Estate & Infrastrutture
Azimut Libera Impresa SGR

Andrea Chianese
Head Business Development Real Estate & Infrastrutture
Azimut Libera Impresa SGR
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Caratteristiche
del Comparto.
Tipologia

AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG è Comparto, PIR
Compliant, del Fondo di Investimento Europeo a lungo termine (ELTIF)
chiuso non riservato di diritto lussemburghese denominato AZIMUT ELTIF,
istituito da Azimut Investment SA ed in delega di gestione ad Azimut Libera
Impresa SGR S.p.A., che investe nelle PMI italiane con sottostante
infrastrutturale e aderente ai principi ESG.

Dimensione target fondo

€ 200 milioni

Importo minimo
di sottoscrizione

€ 10.000 clienti retail e professionali

Durata
Periodo di sottoscrizione

8 anni iniziali (+ 2 proroghe di 12 mesi ciascuna)
a partire da Giugno 2022

Portafoglio modello
di AZIMUT ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG*

*

Investimenti totali

10 - 14

Allocazione Equity per deal (%fondo)

8 - 10%

Ticket medio (Euro)

< 20 mln

Focus geografico

Principalmente in PMI Italiane

Focus strategia/Asset class

Private Equity/Private Debt Infrastrutture

Valori stimati non garantiti, potrebbero essere suscettibili di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri
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Profilo di rischio
e di rendimento.
Rischio più basso

Rendimenti generalmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più elevati

Definizione dell’indicatore di rischio e rendimento
Obiettivo dell’indicatore di rischio è fornire una valutazione dell’andamento del prezzo della
quota. La categoria di rischio 6 indica che il prezzo della quota è molto volatile.
Pertanto, il rischio di perdita e il rendimento atteso possono essere molto elevati.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento “esente da rischi”.
I dati storici possono non fornire indicazioni affidabili per il futuro. L’indicatore di rischio
dichiarato non è garantito ed è soggetto a variazioni nel tempo. Non vi è alcuna garanzia di
capitale o di protezione sul valore del Comparto.
Motivo per cui il Comparto è classificato in questa categoria di rischio
Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente le posizioni di investimento in
attività reali e infrastrutture che presentano un rischio in termini di liquidità e di valutazione
superiore a quello dei mercati azionari tradizionali.
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