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Il Gruppo Azimut e Antares Private Equity promuovono  
un fondo dedicato alle piccole e medie imprese che investirà in mini-bond 

 
 

Milano, 25 novembre 2013 
 

Azimut, il principale gruppo indipendente di gestione del risparmio, e Antares Private Equity annunciano il 
lancio di un fondo dedicato alle Piccole Medie Imprese (PMI) italiane che investirà principalmente in mini-
bond. 
 
Nel dettaglio, il fondo chiuso di diritto italiano sarà sviluppato all’interno di Azimut Capital Management SGR e 
si avvarrà delle competenze gestionali di Antares Private Equity. Il fondo sarà riservato a investitori qualificati 
e investirà in via pressoché esclusiva in titoli di debito non quotati o da quotare, in particolare mini-bond, e in 
diverse tipologie di obbligazioni societarie (subordinate, partecipative, convertibili, cum warrant, ecc..). Il 
fondo avrà una durata di 8 anni, con una dimensione target di raccolta pari a 200 milioni di euro.  
 
Ad oggi diversi importanti investitori istituzionali hanno già manifestato la propria intenzione di aderire 
all’iniziativa. Il rendimento target previsto, al netto delle fee di gestione, si collocherà vicino al 7%. 
Il fondo investirà in aziende con sede legale o attività prevalente in Italia, caratterizzate da progetti di crescita 
e focus sull’internazionalizzazione e sarà di tipo generalista con la sola esclusione del settore real estate, di 
quello finanziario e delle industrie non etiche. Saranno identificate come target le società con un fatturato sino 
a 300 milioni di euro, un Ebitda positivo ed un rapporto di indebitamento sostenibile. Il rating minimo richiesto 
sarà pari all’Investment Grade. L’investimento minimo per singola operazione sarà di 4 milioni di euro. 
 
Il team gestionale sarà composto dal Presidente Stefano Parisi, dai soci fondatori di Antares Private Equity 
(Stefano Romiti, Guido Vesin e Mario Bongiorni), e da Gabriele Casati, che da più di 20 anni operano nel 
settore delle PMI, dove hanno sviluppato una rilevante esperienza. 
 
Il deal flow giungerà sia dal team di Antares Private Equity, che annualmente esamina circa 100 opportunità di 
investimento sulle piccole e medie imprese, sia dalla ampia rete di relazioni che il Gruppo Azimut ha con il 
mondo degli imprenditori e delle imprese. Ad oggi sono state già individuate alcune aziende target che 
potranno essere oggetto dei primi investimenti del Fondo. 
 
Pietro Giuliani, Presidente e Ceo di Azimut, commenta “Continuiamo ad investire e a lavorare per avvicinare in 
modo efficiente il mondo del risparmio (con prodotti a rendimento obiettivo intorno al 7%) e quello 
dell’impresa (con possibilità di finanziamento al netto dei vantaggi fiscali intorno al 5%) . Questa nuova 
iniziativa, sviluppata insieme ad un partner di eccellenza negli investimenti sulle piccole e medie imprese, si 
inserisce nel progetto più ampio di “Azimut Libera Impresa” attraverso il quale vogliamo sostenere gli 
imprenditori e le aziende contribuendo anche al rilancio del Sistema Italia”.  
 
Il Presidente della nuova iniziativa Stefano Parisi, dichiara che “l’iniziativa si caratterizza, a differenza di altre in 
fase di partenza, per l’assoluta indipendenza sia dei promotori, Azimut e Antares Private Equity, sia del team di 
gestione, team che lavora da sempre nel settore delle piccole medie imprese. Evidenzia, inoltre, come sia 
sentita oggi l’esigenza da parte delle imprese di avere canali di finanziamento alternativi rispetto al sistema 
bancario e come per questa motivazione ci sia a livello istituzionale un grande impegno da parte di tutti per 
facilitare da un punto di vista normativo la partenza di queste iniziative a sostegno delle aziende”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 
2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 
24,9% della società. Il rimanente 75,1% è flottante. 
Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina 
(Hong Kong e Shanghai), Monaco, Brasile, Singapore, Svizzera, Taiwan e Turchia. In Italia Azimut Capital Management SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di 
diritto italiano, nei fondi Hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM, AZ 
Investimenti SIM ed Apogeo Consulting SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari. Le principali società estere sono la 
AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel 
ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).   
 
Antares Private Equity è una holding di partecipazioni che investe nel  capitale di piccole e medie imprese al fine di supportarne e facilitarne lo sviluppo. L'obiettivo d'investimento è 
quello di permettere alle piccole e medie aziende di esprimere a pieno il potenziale del loro business.  Ad oggi la holding ha realizzato tre investimenti nelle seguenti società: Euroclinic 
S.p.A., società che opera nel settore medicale attraverso la produzione, vendita e commercializzazione di poltrone e apparecchiature per cure specialistiche; Chili S.p.A., società che 
opera nel settore dell’home entertainment attraverso il noleggio e la vendita di film on-line; Juicebar S.r.l., società che opera nel settore della ristorazione attraverso la vendita di cibo 
salutistico. Il team di gestione è composto da professionisti che vantano un’esperienza ventennale nel settore della consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese. 
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