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Perché investire
nei mercati privati.
I mercati privati combinano la ricerca di investimenti a redditività interessante da parte degli 
investitori con le esigenze, soprattutto di piccole e medie imprese, di ottenere capitali, sotto 
forma di debito o di capitale azionario, necessari per sostenere il loro progetti di sviluppo 
aziendale.
Gli investimenti nei mercati privati storicamente hanno generato rendimenti considerevoli 
rispetto a quelli dei mercati quotati, sia in riferimento al mercato azionario che al mercato 
obbligazionario*I.

Private equity vs Public equityI Private Debt vs Public DebtI

Fonte: *
Mercati Privati: IRR (Internal Rate of Return), Cambridge Associates

Mercati Pubblici: Blomberg, USA – indice S&P Total Return (SPXT Index), Globali - 
indice MSCI World Net Total Return (NDDUWI Index)

I I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Fonte: Bloomberg
Mercati Privati: Indice Cliffwater Direct Lending (CDLI Index)Mercati  Pubblici: Indice 
S&P/LSTA Leveraged Loan (SPBDAL Index) 

Mercati Pubblici: Indice S&P/LSTA Leveraged Loan (SPBDAL Index)
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Perchè farlo 
con un programma 
di investimento multistrategy.

Sono 4 i principali vantaggi che fanno optare per un 
programma di investimento come quello studiato 
da Azimut

• Accesso all’upside del Private Equity con i tassi del
 Private Debt.

• Pianificazione degli investimenti come garanzia di
 diversificazione ex ante.

• Possibilità di cogliere le opportunità offerte dalle varie 
 fasi del ciclo economico, ottimizzando i rischi.
  
• Ottimizzazione dei flussi di investimento durante la fase 
 di accumulo grazie alle competenze del gestore.
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Un accesso privilegiato 
a investimenti con alto potenziale
I principali investitori istituzionali e family-office di tutto il mondo allocano, ormai da 
decenni, percentuali sempre maggiori dei propri patrimoni nei mercati privati, tramite 
investimenti pianificati. Oggi anche gli investitori privati, grazie ad Azimut Private Escalator 1I, 
avranno accesso ad un sofisticato programma di investimento all’interno di questa asset class.

Fonte: Preqin

Sono esclusi i fondi secondari, i fondi di fondi e i veicoli di co-investimento per evitare un doppio conteggio. 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I Fondo comune di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, di tipo chiuso, non riservato istituito e gestito da Azimut Capital Management SGR S.p.A.
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Un programma 
di investimento progressivo.

Azimut Private Escalator 1 ha elaborato una particolare strategia 
di investimento graduale. L’allocazione iniziale del capitale
è basata su fondi liquidi e titoli obbligazionari, che saranno 
progressivamente sostituiti da investimenti sui mercati privati.

Fonte: Elaborazione dati interni
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Evoluzione 
del programma di investimento.
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Fonte: Elaborazione dati interni

Il grafico sopra riportato è puramente rappresentativo. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
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Dai mercati pubblici 
ai mercati privati.
Rispetto all’acquisto opportunistico di uno o più fondi, il processo consente una programmazione 
strutturata e disciplinata.

• Permette, con un singolo investimento, di costruire un vero «programma di investimento» 
nei mercati privati, ottenendo un portafoglio diversificato ed efficiente di economia reale.

 
• Diversifica tra Strategie / VintageI / Aree Geografiche / Settori / Gestori.
 
• Permette l’accesso ad investimenti oggi riservati alla clientela professionale/HNWIII

 
• Permette un’ottimizzazione dei flussi di investimento nella fase di accumulazione.
 
• Seleziona le strategie sottostanti attraverso un processo di due-diligence rigoroso e 

consolidato nel tempo.

I Vintage: anno di in cui un fondo inizia il suo periodo di investimento. Diversificare il Vintage significa investire in fondi che iniziano la loro attività di investimento in anni
  diversi e quindi in diversi momenti del ciclo economico.
II HNWI (acronimo di High Net Worth Individual) Persona fisica con elevate disponibilità patrimoniali
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Le dimensioni 
della diversificazione.

Vintage

• Possibilità di sfruttare le opportunità nelle varie fasi 
 del ciclo economico.
• Attenuare i rischi legati al ciclo economico.

Strategie

• Approccio Multistrategy nel mondo Private Equity, Private Debt 
 e Venture Capital.
• Possibilità di investire in modo residuale indirettamente in Real Estate, 

Infrastructure, Natural Resources e Club-DealI.

Gestori

• Selezione di gestori specializzati per asset class.
• All’interno di ogni casa di investimento, ulteriore diversificazione 
 tra fondi con diversi stili di gestione.

Aree geografiche

• Esposizione prevalente ai mercati europeo e nord-americano.
• Copertura del rischio cambioII nella componente Private Debt.

Settori

• Selezione di gestori di Private Equity specializzati sui settori 
 piu’ interessanti: consumi, tecnologia, salute, industriali.

I Club-Deal: I club deal sono una forma di investimento diretto in imprese non quotate realizzato da investitori privati esperti
II Rischio legato ad una variazione del rapporto di cambio tra due valute
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Azimut 
Private Escalator 1.

Tipologia
Fondo comune di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, di tipo 
chiuso, non riservato istituito e gestito da Azimut Capital Management 
SGR S.p.A.

Dimensione target fondo € 600 Milioni

Importo minimo 
di sottoscrizione

€ 10.000 (Classe A/B) 
€ 1.000.000 (Classe C)

Durata 12 Anni (+ 3)

Data di avvio 
sottoscrizione

13 Giugno 2022

Periodo di investimento 4 Anni
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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 (SRI) è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo 
prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite 
monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi 
quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
- seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del 
prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

L’indicatore di rischio presuppone che il fondo sia mantenuto per un periodo di 12 anni, fino 
alla scadenza dello stesso. Il Fondo si caratterizza come illiquido, considerata la sua natura a 
fondo chiuso. Il rischio effettivo può essere significativamente maggiore qualora il Fondo non 
sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato.



Il presente documento di marketing è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società facente parte del Gruppo 
Azimut, 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 (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


