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Il mondo del lifestyle
offre sempre grandi opportunità.
Il mondo del lifestyle risente da sempre degli andamenti macro-economici che la nostra società 
vive, ma è anche il settore che prima di tutti riesce a ripartire dopo le fasi negative 
e offre di conseguenza grandi opportunità di investimento.

All’alba di un contesto socio-economico che si appresta ad affrontare un periodo di ripartenza 
nel post pandemia, il settore del lifestyle ha sicuramente i riflettori puntanti su di sé. 
E’ il settore più dinamico di tutti che però può riservare insidie se non è affrontato da chi lo 
conosce bene.

AZ RAIF II - Private Equity Borletti Investment Club ha l’esperienza giusta in questo ambito 
e ha come obiettivo stimato quello di creare un club di società con un buon potenziale di 
crescita in cui investire.
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La nostra filosofia: 
puntare su chi vuole crescere di più.
Borletti Group è un’eccellenza nel campo delle società d’investimento sul settore dei beni di 
consumo, moda, lusso lifestyle e vendita al dettaglio. Ha una esperienza ventennale maturata 
in investimenti diretti e club deals prevalentemente su società operanti in questo settore.

Il focus dei suoi investimenti sono da sempre quelle società di alta qualità ad alto potenziale che 
vogliono intraprendere un percorso di crescita mantenendo sempre un’elevata marginalità con 
prospettive di crescita interessanti nel medio periodo e con marginalità da best in class.
Sono realtà con Ebitda mediamente compreso tra 5-30mln ed Enterprise Value tra 50 e 300 mln 
in cui Borletti Group investe direttamente o nel caso partecipa con dei co-investimenti con alcuni 
partner. 
Borletti Group ha un orizzonte di investimento di 4-5 anni durante i quali lavora con la società 
per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati.

Fonte: Borletti Group
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La formula 
del successo.

L’ecosistema virtuoso di Borletti Group 

La forza di Borletti Group è quella di mettere a disposizione delle aziende in 
cui investe la propria esperienza e le proprie relazioni al fine di realizzare la 
strategia di crescita condivisa creando un circolo virtuoso.

Introduzione di 
figure chiave 

per la gestione 
dell’investimento

Facendo leva sulle proprie 
conoscenze e rete di 

relazioni, BG può aiutare 
nella selezione di figure 
chiave tra cui dirigenti, 
membri del consiglio di 

amministrazione 
e presidenti.

Promuovere 
crescita 

dell’azienda 
aiutando ad aprire 
nuovi canali e aree 

geografiche

Individuazione di potenziali 
partner (clienti, fornitori, 

consulenti etc) attraverso la 
propria rete di conoscenze.

Comunicazione 
con gli investitori

Reporting agli investitori e 
aggiornamento periodico 
con il team di investimento 

e gestione.

Partecipazione 
alle decisioni 
strategiche

Supporto al management 
team e partecipazione 

alle decisioni strategiche 
chiave.
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Un team 
con dei numeri da record.
I due founder di Borletti Group, Maurizio Borletti e Paolo De Spirt vantano una grandissima 
esperienza nel mondo del retail, lusso e beni di consumo in generale. 

In più di 20 anni di attività hanno realizzato investimenti su alcuni dei più importanti brand 
del settore ottenendo sempre risultati ad alto valore aggiunto. Borletti Group ha una visione
internazionale per così diversificare al meglio il rischio su più mercati.

MAURIZIO BORLETTI PAOLO DE SPIRT
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Alcuni brand 
su cui Borletti Group ha puntato.

Fonte: Borletti Group

Fonte: Borletti Group
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Peculiarità dell’investimento 
in Borletti Investment Club.

4 investimenti
Già in essere 

(vintage 2019-2021)
al valore nominale 

Durata attesa di 
ciascun investimento: 

4/5 anni 

 

Impiego accelerato 
del capitale: 2/3 

nuove società target 
per fine 2024

*Si tratta di valori stimati che non sono garantiti e potrebbero essere suscettibili di variazioni. 
 Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

* *
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Caratteristiche
del fondo.

Tipologia Comparto del Fondo di Investimento Alternativo Riservato (RAIF)
di diritto lussemburghese istituito da Azimut Investments S.A.

Dimensione target fondo  EUR 40 mln

Importo minimo 
di sottoscrizione

EUR 20.000 clienti professionali
EUR 125.000 clienti retail

Durata fino a fine 2024 + 5 anni

Data di avvio 
sottoscrizione

Dal 28/02/2022
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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. 
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