
AZIMUT - PRIVATE DEBT
MULTISTRATEGY 2

Sosteniamo le imprese 
di grande valore
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vengono investite le risorse del FIA. Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze presenti nelle ultime pagine del documento

Il Debito Privato:
l’Asset Class.
Dopo la grande crisi finanziaria, le esigenze di finanziamento delle PMI sono state sempre meno 
soddisfatte dai canali tradizionali, cioè dalle banche.

Tale contesto è dovuto all’introduzione di nuove regole da parte della BCE e degli altri enti regolatori 
sul capitale delle banche, che ha limitato la loro capacità di concedere prestiti alle PMI. 

Questa situazione ha creato uno squilibrio tra la forte domanda da parte delle aziende e l’offerta 
di finanziamento da parte delle banche europee. Ciò ha aperto le porte ai cosiddetti canali 
alternativi, come i fondi di Private Debt, che hanno la finalità ultima di finanziare le aziende 
a tassi relativamente elevati.

Fino a poco tempo fa, l’accesso a questi prodotti di investimento era riservato esclusivamente ai grandi 
investitori istituzionali e ai family-office, i quali negli anni hanno allocato una percentuale sempre 
crescente dei loro portafogli agli investimenti alternativi, ed in particolare al Private Debt.
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Accesso esclusivo
a una soluzione istituzionale.
Azimut Private Debt Multistrategy 2 è un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) non riservato  istituito 
da Azimut Capital Management SGR S.p.A., che investe in vari fondi chiusi sia di Azimut che di terzi.

Si tratta di un fondo ideale per un’efficiente diversificazione del portafoglio, caratterizzato da 
una soglia di ingresso accessibile a tutti gli investitori.

Soglia di ingresso

5.000€
Durata

7 anni + 3
(rimborsi di capitale dal quinto anno)

 

Con Azimut l’economia reale diventa accessibile.

Fonte: Elaborazione interna Azimut
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Una gestione esclusiva.

4 macro strategie di investimento.

Azimut Private Debt Multistrategy 2 ha come obiettivo il perseguimento di un ritorno assoluto in 
un’asset class, il private debt, che può consentire il potenziale raggiungimento di rendimenti più 

interessanti rispetto ai mercati obbligazionari tradizionali, anche grazie a:

Azimut Private Debt Multistrategy 2 è caratterizzato da una politica di investimenti basata su 4 macro 

strategie:

• Una accurata selezione delle controparti

• La decorrelazione rispetto ai mercati 

 obbligazionari tradizionali

• Performing Assets

• Fondi chiusi di private-debt
 (direct lending & special situations)

• Una massima diversificazione 
 degli investimenti

• Focus su nicchie di mercato che possono 

offrire un extra-rendimento

• Non Performing Assets (NPAs)

• Crediti commerciali

 (trade receivables & trade finance)
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Risorse per la gestione
del Fondo d’eccezione. 
Azimut Private Debt Multistrategy 2 sfrutta un’esperienza consolidata nell’ambito del Private Debt*, 
iniziata nel 2018 con il lancio del primo FIA dedicato a questa tipologia di investimenti.

Il fondo è gestito da un team interno che da più di 20 anni si occupa di selezionare le
asset-class più innovative, con un’attenta selezione del profilo di rischio-rendimento e di individuare 
le  migliori controparti per accedere a queste asset-class.

Il team fa ricorso a consulenti esterni per le attività specifiche (Dea Capital Alternative Funds  SGR 
S.p.A. per la selezione dei migliori fondi di Direct-Lending in Europa) ed effettua attività  di analisi, 
monitoraggio, gestione di portafoglio, stress-testing e risk-management con modelli  proprietari e 
sviluppati internamente.

* Fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato istituito da Azimut Capital Management SGR S.p.A.
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Caratteristiche
del fondo.

Tipologia Fondo di Investmento Alternativo (FIA), non riservato, chiuso, di 
diritto italiano, istituito da Azimut Capital Management SGR SpA

Dimensione target fondo € 300 milioni

Importo minimo 
di sottoscrizione

€ 5.000 clienti retail (classe A e B)
€ 500.000 clienti professionali (classe C) / 
€ 5.000.000 clienti professionali (classe D)

Durata 7 anni (+ 3 anni di eventuale periodo di proroga)

Data di avvio 
sottoscrizione

26 Settembre 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

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.



l 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


