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Il Gruppo Azimut ed Electa lanciano un nuovo progetto a sostegno delle imprese italiane:  
IPO CLUB, la nuova asset class a sostegno delle eccellenze del Paese  
  

Milano, 02 maggio 2016 

Il Gruppo Azimut – la più grande realtà indipendente del risparmio gestito in Italia con oltre 37 miliardi di euro di 

patrimonio totale – rafforza il suo impegno in “Libera Impresa”, progetto avviato nel 2014 a sostegno delle aziende del 

nostro Paese. 

Azimut, attraverso Azimut Global Counseling (AGC), società del Gruppo che opera nel settore del financial advisory, ed il 

Gruppo Electa, investment bankers firm fondata da Simone Strocchi, tra i principali pionieri nell’ideazione, realizzazione 

ed applicazione delle Spac in Italia, hanno presentato oggi l’innovativo Fondo IPO Club, dedicato alle medie imprese 

italiane eccellenti. 

Il Fondo chiuso ha l’obiettivo di raccogliere 150 milioni di euro che verranno investiti principalmente in pre-booking 

company, veicoli di investimento costituiti per convogliare il capitale di investitori nell’acquisizione di quote di capitale di 

società target da quotare in Borsa. IPO Club sarà il principale investitore, con il 30% del capitale totale, delle pre-booking 

Company costituite, mentre il restante 70% sarà raccolto tra gli investitori qualificati di volta in volta interessati alle 

singole operazioni. L’obiettivo che si prefigge il Fondo IPO Club è creare una “leva di equity” che metta al servizio 

dell’imprenditorialità italiana eccellente, cuore pulsante del nostro paese, oltre 450 milioni di euro.  

Il progetto si avvale della professionalità e dell’esperienza di Electa e di AGC nella selezione di aziende eccellenti 

nell'ambito di una nutrita pipeline e nella negoziazione e strutturazione delle operazioni di investimento e pre-IPO. 

Il fondo consentirà di alimentare e replicare in modo seriale il modello di successo delle pre-booking company "Ipo 

Challenger" e delle Spac, facilitando la realizzazione di un ciclo serrato di operazioni di pre-booking focalizzate sulla media 

impresa italiana di valore. In questo modo si dà vita ad un sistema che diventa un interlocutore stabile capace di fornire 

capitali accompagnando la mid cap italiana eccellente alla quotazione, facilitandone l’ingresso al mercato borsistico. 

L’iniziativa assume un significato ancora più rilevante in un Paese come l’Italia primo, tra i Paesi occidentali, per numero 

di piccole e medie imprese, quasi 30.000 (con fatturato tra 10 milioni e 300 milioni di euro), molte delle quali 

caratterizzate da eccellente posizionamento competitivo, profittabilità e crescita. 

IPO Club, inoltre, si inserisce perfettamente nell’attuale contesto in cui vi è dal lato della domanda l’interesse a portare 

alla quotazione le mid cap italiane, limitando i rischi legati alla volatilità dei mercati e i costi di intermediazione in 

contesto di efficienza economica e di allineamento di interessi, e dal lato dell’offerta la ricerca di strumenti alternativi di 

investimento focalizzati su economia reale. 

Paolo Martini, co-direttore generale di Azimut Holding dichiara: “Con oggi si apre la seconda fase del progetto Libera 

Impresa lanciato a gennaio 2014 che ci ha visto fino ad oggi raccogliere 250 milioni di euro (di cui già investiti 100 milioni) 

e sostenere 155 aziende di eccellenza in Italia. Oggi rilanciamo, in partnership con professionisti di eccellenza, con un 

nuovo importante progetto strategico a sostegno del Sistema Italia. Dal lato delle imprese, IPO Club rappresenta un 

percorso alternativo e diretto di accesso al mercato dei capitali; dal lato degli investitori, in un contesto a tassi zero, è 

un’opportunità di rendimento e di diversificazione del portafoglio nell’economia reale. Con IPO Club, dove puntiamo a 

raccogliere 150 milioni di euro diretti nel fondo, non solo ampliamo le potenzialità di Libera Impresa ma rafforziamo il 

nostro carattere distintivo con il quale attrarre private banker e consulenti di alto profilo”.  

Simone Strocchi, fondatore e managing partner di Electa commenta: “Con IPO Club prende corpo un fondo chiuso 

dedicato ad alimentare una successione di nostre pre-booking company aperte anche a investitori istituzionali di primo 

livello. IPO Club si propone come interlocutore unico, alternativo e stabile per la media impresa eccellente che vuole 

accedere ai capitali e al listino borsistico per sviluppare i propri progetti di espansione. Tornare ad investire i risparmi 

anche nell’ossatura su cui si è fondato e si fonda il nostro benessere, la media impresa, sostenendone i programmi di 

crescita, è un modo di affrancarsi dall’ottovolante finanziario per condividere, con meccanismi collaudati franchi da 

inefficienze e potenziali conflitti di interesse, fondamentali della nostra economia, che conta campioni indiscussi capaci di 



 

 

esprimere nel tempo performance molto interessanti. E’ un progetto significativo che confido troverà adesioni importanti 

di grandi clienti Azimut e anche su quella di alcuni tra i più rilevanti investitori istituzionali italiani”. 

Giancarlo Maestrini, head of Azimut Global Counseling dichiara: “Con Azimut Libera Impresa siamo riusciti a costruire IPO 

Club, lo strumento che ci permette di partecipare nel modo più efficace alla crescita delle imprese italiane di successo. 

L'esperienza accumulata, da me e dal mio team, frequentando generazioni di imprenditori e mettendo alla prova le nostre 

capacità professionali in centinaia di aziende diverse, permette di guardare con entusiasmo ed idee a tutti i settori in cui 

l'industria italiana è più forte.” 

Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding, commenta: “Libera Impresa con i suoi vari progetti ed esperienze ci ha 

permesso di presentarci agli imprenditori ed alle aziende italiane non solo come specialisti di risparmio gestito ma anche 

come operatori qualificati con cui dialogare per le diverse esigenze che un impresa incontra durante il suo ciclo di vita. Un 

dialogo favorito dallo spirito imprenditoriale che ci contraddistingue, parte fondante del nostro dna, che si è rinforzato 

recentemente con il piano di acquisto di azioni Azimut a cui hanno aderito oltre 1100 tra dipendenti, gestori, consulenti 

finanziari e manager di rete, dirigenti riuniti nel patto di sindacato”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 
Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB e del l'Eurostoxx 600. L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un 
patto di sindacato che controlla ca. il 13% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di 
prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia 
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 con le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite 
la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo 
nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.  
 
Electa è un  advisory firm indipendente fondata da Simone Strocchi più di 12 anni fa, forte di una esperienza e di una evoluzione  unica: 
- Electa ha assistito ed assiste come deal structurer ed M&A advisor i più importanti fondi di Private Equity internazionali nella realizzazione di investimenti in imprese europee e 
italiane (ad oggi ha cooperato alla realizzazione di un centinaio di operazioni per un valore aggregato di ca 7 miliardi di Euro); 
- Electa e Simone Strocchi con i suoi partner, sono stati i pionieri in Italia di operazioni innovative di investimento a sostegno di programmi di sviluppo e quotazione di media 
impresa selezionata, realizzando  Made in Italy 1 (prima SPAC di diritto italiano), con cui è stata portata al listino SeSa, passata poi allo STAR, e successivamente IPO Challenger, Pre-
Booking Company considerata l’evoluzione della SPAC, con cui è stato recentemente formato il gruppo Italian Wine Brands, contendibile sul listino di Borsa Italiana. 
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