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Azimut rafforza il suo impegno a favore della crescita di imprese innovative e partecipa al round di 
investimento di LIFTT 
 
 
Milano – Torino, 16 febbraio 2022 
 

Azimut, uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, entra - tramite la sua controllata Azimut 
Enterprises - nel capitale di LIFTT, Holding di Venture Capital presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono, 
come partner strategico per lo sviluppo nel lungo termine. 

LIFTT, nata nel 2019 per iniziativa della Fondazione LINKS di Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino, adotta un 
nuovo modello di Venture Capital focalizzato sulla crescita sostenibile del territorio attraverso il trasferimento di tecnologia 
dall’Università all’Industria e, dunque, dallo stadio di sviluppo “dell’idea” fino alla realizzazione di un prodotto innovativo. 

In meno di 24 mesi, LIFTT è diventato uno dei player più attivi in Italia, con circa 1500 progetti esaminati e con 23 start up 
e PMI innovative attualmente in portfolio. Il suo team di analisti presidia i mercati chiave dell’economia del futuro, 
spaziando in tutti i settori di mercato e con un focus particolare sul Deep Tech e sul Technology Transfer.  Il piano industriale 
2020/2024 prevede il supporto ad oltre 100 imprese, con investimenti complessivi pari a 450 milioni di euro. Dopo la 
chiusura di questo ultimo round da 12 milioni e l’ingresso nel capitale di Azimut, LIFTT ha in piano di aprire nell’immediato 
una nuova tranche da 15 milioni, già in gran parte opzionata.  

L’investimento in LIFTT rappresenta per Azimut un ulteriore passo a sostegno dello sviluppo di progetti innovativi e nuove 
imprese, in fase di seed ed early stage, dotati di un alto valore di innovazione industriale. Un impegno che si inserisce nel 
più ampio progetto che il Gruppo sta portando avanti a supporto dell’economia reale.  

Il Gruppo Azimut, presente in 17 paesi, gestisce un patrimonio complessivo di oltre 81 miliardi di euro e da diversi anni è 
attivo nel settore degli investimenti alternativi dove oggi conta masse in gestione superiori a 4,6 miliardi di euro nei prodotti 
di private markets, grazie a una offerta completa di fondi di private equity, private credit, venture capital e real assets. 

Gabriele Blei, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Presidente di Azimut Enterprises, dichiara: “Azimut è una realtà 
internazionale che ha tra i suoi focus principali anche il sostegno all’innovazione e alle imprese in Italia. Abbiamo saputo 
costruire nel tempo un’importante rete di competenze, servizi e prodotti in grado di accompagnare le aziende nel loro 
percorso di crescita generando ricadute positive anche sul territorio. La tecnologia non è solo leva di sviluppo digitale per le 
aziende. La visione di investimento del team di LIFTT è ancorata sull’innovazione industriale in senso più ampio, a partire 
dalle sue prime fasi di sviluppo. La prospettiva di supporto a progetti e team, anche in ottica di sviluppo manageriale e 
organizzativo aggiunge valore agli investimenti finanziari, che si combina con le nostre diverse iniziative nell’economia reale 
e ci permetterà di dare ulteriore supporto alle tante startup e idee di successo e di valore che il nostro Paese sa esprimere”.  

“E’ con grande piacere che annunciamo l’ingresso di Azimut nel capitale di LIFTT e la chiusura del nostro ultimo round di 
investimento, che ha visto, oltre al sostegno di soci che erano già parte attiva del nostro progetto, anche l’ingresso di 
importanti investitori privati e family office – ha commentato il Presidente di LIFTT Stefano Buono. Una conferma 
importante della validità del nostro modello organizzativo di “holding di investimento evergreen”, che risponde ad una 
esigenza precisa del mercato dell’investimento, liberandolo dai vincoli temporali e dalle rigide imposizioni tradizionalmente 
legate agli schemi tradizionali del Venture Capital. Un modo diverso di fare e sostenere l’innovazione, che offre agli 
investitori un percorso di crescita organico e al contempo flessibile. Accogliamo quindi con piacere l’ingresso nel nostro 
“network virtuoso” di un gruppo esperto e di alto profilo qual è Azimut, che rappresenta un motivo di legittimo orgoglio ed 
uno stimolo a proseguire il nostro percorso di crescita. L’impegno ora è quello di continuare ad attuare il nostro piano 
industriale, forti della presenza di un importante compagno di viaggio: questa partnership apre da oggi un nuovo capitolo 
per LIFTT”. 

 

 



 
 

 
 
Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa 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. L’azionariato vede oltre 2100 fra gestori, consulenti finanziari e 
dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% 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 principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong 
e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management 
Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base 
individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite 
la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments 
SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti 
assicurativi nel ramo vita. 
 
LIFTT è una Holding di investimento “not only profit” che mira ad offrire una visione innovativa, dinamica e moderna del Venture Capital applicato al Transfer 
Technology con un forte focus sull’impatto sul territorio italiano. Fondata dal Politecnico di Torino e la Fondazione Compagnia San Paolo (la più grande 
fondazione bancaria in Italia) e presieduta dall’imprenditore-scienziato Stefano Buono, LIFTT promuove un modello di business etico inspirato dagli ESG e 
vanta ad oggi 123 investitori privati ed istituzionali, tra cui le Fondazioni LINKS, Compagnia di San Paolo e CRT, nel processo di capitalizzazione di almeno €90M 
entro il 2024. La società ha raccolto ad oggi €33M e ha completato 23 investimenti in start-up e PMI innovative, partendo da una pipeline di circa 1500 società, 
operanti in tutti i settori di mercato.  
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