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La partnership con 
P101: un percorso 
iniziato nel 2013

P101 SGR* è il gestore delegato per gli investimenti del comparto Azimut 
ELTIF Venture Capital P103 ed è considerato è uno dei principali operatori di 
Venture Capital in Italia che investe in aziende che operano nel mercato 
Digital, creando sinergie grazie a un team di grande esperienza, con 
l’obiettivo di valorizzare eccellenze italiane. P101 è attiva sul mercato del 
Venture Capital dal 2013.

Nel 2013 Azimut Holding è tra gli investitori che capitalizzano il progetto 
appena nato, Programma 101 S.p.A.

Dal 2020, P101 è gestore delegato di ITALIA500, il primo fondo di Venture 
Capital creato per il mondo retail. Il fondo nasce dalla collaborazione tra il 
Gruppo Azimut e P101 e investe in aziende che operano nel mercato Digital.

Nel 2021 la partnership si consolida ulteriormente con il Gruppo Azimut, 
che diventa socio di minoranza di P101 SGR.

LA SOCIETÀ

LA PARTNERSHIP

*gestore delegato per gli investimenti del comparto Azimut ELTIF Venture Capital P103. 

Fonte: Forbes

Fonte: Milano Finanza

Fonte: Financialaunge.com
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Perché il Venture Capital in Italia

Il Venture Capital contribuisce allo sviluppo aziendale nelle prime fasi d’impresa 
(cosiddetta fase di start-up) apportando capitali, know-how e risorse manageriali con 

esperienza internazionale ed innovazione permettendo alle aziende stesse di crescere e 
competere al meglio su scala globale.

Il Venture Capital in Italia sta assumendo un’importanza sempre più rilevante nelle allocazioni dinamiche di
portafoglio, perché permette la ricerca di potenziali rendimenti nel medio-lungo periodo rispetto ai titoli
quotati in borsa.

Il Venture Capital supporta le start-up mediante l’apporto di nuovo capitale e la sua azione ha impatti diretti e
tangibili sull’economia reale in termini di produttività, investimenti e performance operative delle aziende
stesse.

Nell’ultimo decennio gli investimenti in Venture Capital stanno crescendo esponenzialmente, anno su anno.

Il 2021 è stato l’anno dei record con 1,4 miliardi di euro investiti nell’ecosistema e il 2022 sta registrando risultati
perfino migliorativi. Inoltre il MISE, sempre nel corso del 2022, ha assegnato 2,5 miliardi per gli investimenti a
sostegno dell’innovazione in startup e PMI innovative.*

Fonte: Osservatori.net. i dati passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Un mercato  in 
costante  espansione

1,4mld €

435mln €

di investimenti nel 2021, 
+118% rispetto al 2020*

Investimenti in Italia da 
operatori internazionali, il 
31% sul totale*

• I finanziamenti provenienti da fondi di Venture Capital 
(VC) indipendenti, i fondi di Corporate Venture Capital 
(CVC) aziendali e il Governmental Venture Capital (GVC) 
o Finanziarie Regionali) confermano il loro tradizionale 
ruolo di guida per l’intero ecosistema.

• Crescita di circa il 96%*

I cosiddetti attori informali (ad es. Venture Incubator, Club 
Deal, piattaforme di Equity Crowdfunding ), registrano a 
loro volta una crescita superiore al 92%*

*Fonte: Osservatori.net. i dati passati non sono indicativi di quelli futuri



6La 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

L’attività di Venture Capital nel 
dettaglio

• Analisi Dealflow

• Selezione società target

• Strutturazione operazione di investimento

• Aumento di capitale finalizzato alla crescita

SELEZIONE ED INVESTIMENTO

GESTIONE CRESCITA E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

• Analisi decisioni strategiche di business

• Miglioramento e conseguente crescita delle unit economics

• Supporto al processo di Growth della società

STRATEGIE DI USCITA E REALIZZAZIONE INVESTIMENTO

• Vendita ad un operatore industriale

• Vendita ad un operatore finanziario (Fondo di Private  Equity)

• Quotazione (IPO)
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AZ Eltif – Venture 
Capital P103

Tipologia

Seed

Early Stage

Late Stage

Start-up con sede prevalentemente in Italia,
operanti su tecnologie, prodotti e/o servizi
riferibili ai settori delle tecnologie industriali
e delle tecnologie digitali

• Fatturato da EUR 1 a EUR 5 milioni

Start-up

PMI

PMI italiane con sede prevalentemente in
Italia, operanti su tecnologie, prodotti e/o
servizi riferibili ai settori delle tecnologie
industriali e delle tecnologie digitali

• Fatturato da EUR 5 a EUR 50 milioni

• Numero di dipendenti < 250

• Bilancio annuo totale < EUR 43 milioni

Universo d’Investimento
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Investimento in Start-up e PMI italiane che permette 
al fondo di essere Pir eligible.

Nella fase di selezione e di costruzione del 
portafoglio, potranno essere selezionate – all’interno 
dell’universo investibile di riferimento – anche le cd. 
Startup e PMI innovative, ossia imprese di piccole-

medie dimensioni attive nel settore dell'innovazione 
che rispettano specifici requisiti formali, dimensionali 

e di innovazione indicati dalla normativa.

PMI estere che potenzialmente possono avere 
anche un «Italian angle», ovvero società estere che 

hanno un business già avviato in Italia oppure 
società che hanno un interesse a sviluppare nuove 

attività o creare un nuovo team (ad esempio Ricerca 
& Sviluppo o IT) in Italia.

70% Focus Italia

30 % Focus internazionale

*Fonte: P101 SGR. La ripartizione degli investimenti e l’allocazione dei singoli comparti potrebbero essere suscettibili di variazioni. Per maggiori informazioni si rimanda al 
prospetto del fondo.
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P101

Azimut Investments SA

Team di gestione

Andrea Di Camillo
Managing Partner

Giuseppe Donvito
Partner

Glenda Grazioli
Partner

Stefano Guidotti
Partner

Alessandro Tavecchio
Junior Partner

Mariano Ambrosio
Senior Associate

Francesco Zambelli
Associate

Giorgio Pastarini
Analyst

Giovanni Mascanzoni
Financial Controller

Lucia Piazza
ESG Analyst

• P101, è uno dei principali operatori di Venture Capital nell’ecosistema
italiano e si differenzia grazie a un rilevante track record e ad una
chiara strategia nonché capacità di esecuzione dimostrata e
riconosciuta anche in ambito internazionale.

• Programma 101 è il nome del primo personal computer venduto in
tutto il mondo su larga scala. Programma 101 è stato creato e prodotto
da Olivetti in Italia ed è stato un esempio di innovazione italiana che
ha lasciato il segno nella storia della moderna tecnologia digitale, ben
oltre i confini nazionali.

P101 SGR

2013 Creazione del team e commercializzazione del 
fondo nella comunità d’investimento italiana (P101)

2018 Primo Closing P102

2019 Implementazione Policy ESG

2020 Lancio Italia500

2021 Gruppo Azimut diventa un socio di minoranza di 
P101 SGR

AUM €67M
6 FTE

AUM €+100M
10 FTE
3 Operating 
Advisors

AUM €40M
12 FTE

Fonte: P101 SGR.
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Processo di Investimento
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Processo d’Investimento

Selezione dei deal 
presenti sul mercato

Firma del
Closing ed 

investimento

Valutazione da parte 
del Comitato 

d’investimento/ CdA
P101 SGR

Due Diligence e verifica 
di eventuali conflitti 
d’interesse da parte 
dell’Advisory Board / 
Comitato Consultivo

Finalizzazione 
dell’accordo da parte del 

Comitato 
d’investimento/ CdA
P101 SGR secondo le 
indicazione del Risk 

Management
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Casi di Successo
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Caso di successo: EXIT #1

Fonte Dati: P101 SGR. I dati passati non sono rappresentativi di quelli futuri

Bipi si posiziona come alternativa al modello tradizionale di noleggio auto, con 
l'obiettivo di rispondere alle nuove abitudini dei consumatori.
Bipi è stata pensata per coprire le esigenze di noleggio a breve termine (<1 
anno), offrendo abbonamenti mensili forfettari, semplificando l'intero processo 
di noleggio con la gestione di tutte le questioni relative all'auto.

EXIT

€21m
FUNDING RICEVUTO 
DA PRIMARI FONDI 

INTERNAZIONALI

PARTNERSHIP CON 
PRINCIPALI LEASE 

COMPANY

P101 HA CONTRIBUITO AL LANCIO DI BIPI SU MERCATO GEOGRAFICO ITALIANO 
OLTRE CHE A PRESENTARLA A RENAULT PER L’EXIT
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Caso di successo: EXIT #2

Keyless è una startup di Cyber Security (autenticazione biometrica 
distribuita, privacy preserving e GDPR compliant).
La tecnologia brevettata di Keyless è basata su una soluzione full-
stack di riconoscimento biometrico multi-modale (riconoscimento 
viso e comportamento dell’utente), combinato con protocollo 
crittografico unico al mondo che permette autenticazione 
biometrica distribuita, privacy-preserving.

EXITMOLTEPLICI 
RICONOSCIMENTIINTE

RNAZIONALI

PARTNERSHIP CON 
PRINCIPALI TECH 

PROVIDER

P101 HA SUPPORTATO KEYLESS NELLA COSTRUZIONE DELLA PIPELINE 
COMMERCIALE GRAZIE AL SUO NETWORK

Fonte Dati: P101 SGR. I dati passati non sono rappresentativi di quelli futuri
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Scheda Tecnica
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Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Azimut ELTIF - Venture Capital P103

*Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

Fino a € 75 milioniTarget di Raccolta

€ 10.000 Clienti Non Professionali e ProfessionaliInvestimento Minimo

Tipologia
Fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) chiuso non riservato multicomparto di diritto lussemburghese istituito da Azimut 

Investments S.A. in delega di gestione a P101 SGR S.p.A.

5 anni a partire dal primo closing delle quote di Classe APeriodo di Investimento

10 anni dalla chiusura della classe A Durata del Fondo

Classe A ed E eligible: 1,5%; Classe B ed F eligible: 1,80%; Classe D e G eligible: 2,00%; Commissioni di Gestione

4%Hurdle Rate

Carried Interest 20% con catch up

Finestre di Raccolta

Classe A: dal 4 ottobre 2022 al 7 novembre 2022

Classe B: dall’8 novembre 2022 all’8 febbraio 2023

Classe D: dal 9 febbraio 2023 al 9 giugno 2023

Classe E eligible: dal 4 ottobre 2022 al 7 novembre 2022

Classe F eligible : dall’8 novembre 2022 all’8 febbraio 2023

Classe G eligible : dal 9 febbraio 2023 al 9 giugno 2023

Classe E eligible, Classe F eligible, Classe G eligiblePIR COMPLIANT
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Indicatore sintetico di rischio

1 2 3 4 5 6 7

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. 
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. 

Rischio più basso Rischio più alto
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Il presente documento di marketing è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. società facente parte del Gruppo Azimut, anche in qualità di

distributore dei fondi istituiti da Azimut Investments SA, 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. Dette informazioni sono

dunque fornite senza alcuna garanzia, di qualsiasi tipo, nonostante Azimut Capital Management SGR S.p.A. abbia adottato ogni ragionevole attenzione affinché le

stesse rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. 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

prevalentemente 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. 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

Disclaimer


