
                                                                                

 

 

 

 

AZIMUT ACQUISISCE ELECTA VENTURES DEFINENDO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA PER 
SVILUPPARE ATTIVITÀ DI INVESTMENT BANKING E UN ECOSISTEMA APERTO A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE 

Milano, 23 febbraio 2022 

 
Azimut, uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, tramite la sua controllata 
Azimut Enterprises, formalizza un accordo strategico di investimento in Electa Ventures S.r.l. (“Electa”) per 
sviluppare attività di investment banking. 
 
Con questa operazione straordinaria i due Gruppi rafforzano la partnership professionale di successo avviata nel 
2015 e intensificatasi nel 2017 con il lancio dell’innovativo fondo IPO Club. 
 
Electa nasce nel 2003 come advisor di riferimento di importanti operatori di private equity ed equity sponsor di 
medie imprese, evolvendo negli anni fino ad affermarsi come uno degli attori indipendenti più qualificati 
nell’ambito della strutturazione di operazioni finanziarie e uno degli investitori più innovativi a sostegno della 
crescita di imprese di eccellenza. L’ecosistema sviluppato da Electa è oggi attivo con piattaforme dedicate e con 
un inedito approccio deal by deal, attraverso veicoli su misura per investimenti di capitale costruttivo, 
intervenendo su opportunità identificate in un ampio spettro: da società private, al pre-IPO fino a società 
quotate interessate da significativi programmi di crescita. 
 
Guidata dal fondatore Simone Strocchi, insieme ai partner operativi Angela Oggionni, Daniela Deghi e Luca 
Magliano, Electa si è distinta negli anni con attività di investimento che si sono affermate per notorietà e 
capacità di aprire una nuova industry: dall’antesignana prima SPAC di diritto italiano, Made in Italy 1, con la cui 
business combination è stata quotata Sesa, alle innovative Pre-booking Company “IPO Challenger” con cui sono 
state quotate Italian Wine Brands e Pharmanutra, fino alla più recente evoluzione Spac in Cloud, lanciata in 
partnership con Elite, con cui è stato sostenuto l’investimento con quotazione di Digital Value, oltre ad una serie 
di investimenti in eccellenti PMI italiane, quotate e non, attraverso  club deal e veicoli customizzati. 
 
Le sole Spac e Pre-booking Company di cui Electa è stata lead promoter hanno guidato investimenti in società 
Italiane per oltre Euro 125 milioni, che corrispondono oggi ad oltre Euro 1,6 miliardi di valore qualificato in 
azioni quotate la cui capitalizzazione aggregata è superiore ad Euro 4 miliardi. 
 
Azimut ha avviato un forte processo innovativo lanciando una piattaforma integrata di prodotti e servizi 
dedicata a imprenditori e PMI da un lato e investitori e risparmiatori dall’altro, con l’obiettivo di favorire 
l’immissione di liquidità nell’economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla sostenibile nel tempo, 
offrendo al contempo opportunità di rendimento maggiori a risparmiatori e investitori. Attualmente il gruppo 
Azimut gestisce oltre Euro 81,7 miliardi di patrimonio, di cui Euro 4,7 miliardi in prodotti di economia reale in 
varie asset class, tra cui private equity, venture capital, private debt, real assets, che beneficiano, tra le altre 
cose, della nuova normativa sui PIR alternativi. 
 
Azimut ed Electa faranno leva sulle rispettive, sinergiche competenze per lanciare iniziative d’investimento 
in economia reale, attraverso un modello di business multi-partnership con gli operatori best in class del 
mercato, all’interno del quale Electa manterrà la propria natura di player e promotore di sistemi aperti: 
l’obiettivo è creare un partner di capitali costruttivo e sistemico, pronto ad affiancare le imprese italiane di 
valore. 
 
Il track record eccellente di Electa, che ha fatto della tecnica innovativa il suo brand, e la leadership di Azimut 
nel coinvolgimento del risparmio privato, permetteranno agli investitori di cogliere opportunità di investimento 
sempre più all’avanguardia e agli imprenditori di interloquire con una realtà innovativa e dinamica, capace di 
intervenire con capitali attivi a sostegno di ambiziosi progetti, in leva di competenze messe a sistema.  
 



                                                                                

 

 

 

 
“Siamo convinti” - afferma Simone Strocchi, Fondatore e Presidente di Electa Ventures - “dell’opportunità di 

condividere con Azimut, in modo sempre più forte e determinato, la sfida di orientare capitali e risparmio 

nazionale, istituzionale e privato, verso investimenti a supporto della crescita di campioni d’impresa. Contiamo 

di portare in Azimut le nostre competenze, il nostro capitale umano con dna di innovatori, il nostro entusiasmo 

e la nostra determinazione, anche sulla scorta delle esperienze maturate e dei successi conseguiti, che hanno 

dimostrato come l’attenta guida di capitali costruttivi in imprese autoctone possa determinare, nel tempo, 

risultati a multipli sorprendenti. È nostro fermo obiettivo potenziare le proposte innovative di investimento e di 

supporto agli imprenditori da sviluppare in un ecosistema aperto a partnership con le migliori competenze del 

mercato”.   

Gabriele Blei, Amministratore Delegato del Gruppo, commenta: “Oggi rafforziamo la partnership con il Team 

di Electa per proseguire nello sviluppo di prodotti e servizi negli investimenti alternativi. Azimut, grazie ai propri 

fondi di private markets, la crescita nel neo-lending e le professionalità che lavorano nel Gruppo è diventato un 

partner per le imprese, sia per le esigenze di finanziamento che per le operazioni sul capitale. Con Simone ci 

siamo posti l’obbiettivo di accelerare maggiormente su questo percorso e fornire agli imprenditori ulteriori 

soluzioni di investimento ad alto contenuto innovativo. L’accesso ai mercati e al credito, la gestione del Global 

Asset Management Team nei mercati quotati e non, lo sbocco sui mercati internazionali con 17 uffici nel mondo 

e gli investimenti nel fintech, fanno di Azimut un modello unico sul mercato che grazie alla forte integrazione tra 

gestione e distribuzione è capace di dare risposte concrete ai bisogni delle imprese e dei nostri clienti”. 

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, aggiunge: “Azimut ed Electa sono nate indipendenti rompendo gli schemi 

tradizionali grazie al proprio spirito d’innovazione; oggi abbiamo deciso di unire le forze per andare oltre e 

dare forma ad una proposta di investment banking innovativa, articolata e dinamica per sostenere le imprese 

campioni del Made in Italy che vogliamo accompagnare nello sviluppo con capitali e servizi a 360 gradi. I risultati 

conseguiti grazie alle competenze che stiamo attirando all’interno di Azimut, con una creazione di valore 

superiore alle 10 volte rispetto agli investimenti iniziali in società italiane, ci dà fiducia per il futuro”.  

 
 
 
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.  
 
 
 
Electa  è una partnership indipendente fondata nel 2003 da Simone Strocchi, attiva e apprezzata come advisor e investment company attraverso le sue due 
business unit principali: Electa Ventures, dedicata agli investimenti strategici di medio-lungo termine a sostegno delle PMI eccellenti, private e quotate, tra i 
principali lead promoter italiani di Spac evolute e pre-booking company IPO Challenger®; ed Electa Italia,  specializzata nella consulenza per la strutturazione 
di operazioni finanziarie e di M&A in particolare a fondi Private Equity attivi in Europa. Il Gruppo vanta un team sinergico e qualificato, che opera tra l’altro 
anche come advisor strategico per la formazione e l’orientamento di fondi chiusi focalizzati in investimenti attivi in PMI, anche in contesti di pre-Ipo. 
 
 
 
Contatti - Azimut Holding S.p.A. 
www.azimut-group.com 



                                                                                

 

 

 

 

Investor Relations 

Alex Soppera, Ph.D. 
Tel. +39 02 88 98 56 71 
Email: alex.soppera@azimut.it  

Vittorio Pracca 
Tel: +1 332 225 5787 
Email: vittorio.pracca@azimut.it 

Galeazzo Cornetto Bourlot 
Tel. +39 02 8898 5066 
Email: galeazzo.cornetto@azimut.it 

Media Relations  

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.) 
Tel. +39 347 42 82 170 
E-mail: marialaura.sisti@esclapon.com   

Viviana Merotto 
Tel. +39 02 8898 5026 
E-mail: viviana.merotto@azimut.it  

 
 
 
Contatti - Electa Ventures S.r.l.       Media Relations 

Angela Oggionni 
Tel. +39 02 7214231 
E-mail: angela.oggionni@groupelecta.com 

 

Matteo Russo 

Spriano Communication & Partners S.r.l. 
Tel. +39 02 83635708 
E-mail: mrusso@sprianocommunication.com   
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