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DEMOS 1 IL VALORE DEL PRIVATE EQUITY dicembre 2019

I di 17
Si rimanda alle Avvertenze ULSRUWDWH�QHOO·XOWLPD�SDJLQD�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�

Investire QHOO·HFRQRPLD reale
Il momento è adesso



/·LQYHVWLWRUH�6833257(5Investitore SUPPORTER

Ottenere rendimenti 
interessanti 

Aiutare le PMI italiane 
nella crescita



/H�30,��DVVH�SRUWDQWH�GHOO·HFRQRPLD�LWDOLDQD

5,3
milioni PMI. 

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documentoFonti: elaborazioni Prometeia

½�������POG�
fatturato

15 milioni  
occupati

57% 
della produzione nazionale. 

82% 
degli occupati in Italia. 



Performance investimenti in economia reale

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente document. I rendimenti passata non sono indicativi di quelli futuriFonte: Hamilton Lane



Champions PMIA chi ci rivolgiamo: i campioni tra le PMI

Fondo di Private Equity
Azimut Demos1

Veicolo di crowdfunding
Azimut Sostieni Italia

� )DWWXUDWR�WUD�½����- ½����POQ
� EBITDA Margin > +10% 
� Operazioni di maggioranza

� Bar, Ristoranti e catering
� Società di capitali
� Bilancio in utile ultimi 3 anni

Investitore SUPPORTER

Ottenere rendimenti 
interessanti

Aiutare le PMI italiane 
nella crescita

Primo fondo di PE al 
mondo con ½�������GL�

taglio minimo
Selezione delle migliori 

PMI in Italia

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento

½�����POQ�raccolti
8000 investitori

½���������raccolti
83 investitori

Supporto a bar e 
ristoranti per ripartire 
senza contraccolpi

Piattaforma Mamacrowd
per aderire

Aziende 
TARGET



/·DUWH�GL�IDUH�,PSUHVD��FRPH�H�SHUFKp�
investire in economia reale

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documentoSi rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento

Una guida semplice e pratica per capire che cosa 
significa investire in economia reale, sapere cosa 

si può guadagnare ma anche quali sono i rischi 
collegati a questa nuova asset class.

Scarica la tua copia gratuita 
direttamente dal link 

che troverete nella mail che 
invieremo a seguito del webinar
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Investire QHOO·HFRQRPLD reale
Il momento è adesso

,O�SURJHWWR�GȏLQYHVWLPHQWR�
che dà credito a chi si è 
dovuto fermare 

AZIMUT 
SOSTIENI 
ITALIA



,QYHVWLUH�QHOOD�ULSUHVD�GHOO·HFRQRPLD�UHDOH

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento

è un progetto finanziario che raccoglie capitali privati al fine di metterli
a disposizione di esercizi e locali che, in tempi di coronavirus, sono
stati costretti a sospendere ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă

AZIMUT 
SOSTIENI 
ITALIA

Variabili di selezione:Target
Categoria ATECO 56 

(ristoranti, bar e società di catering)

Variabili selezione
1. Società di capitali

2. Esercizi in utile da almeno 3 anni

Durata investimento
Max 4 anni

Investimento minimo
½�����

Rendimento target annuo
3,5%

N° esercizi da sostenere
target 80

Partnership
partecipazione alla 

ricrescita

Screening investimenti
Team Corporate 

Azimut

Investi dal portale   www. .com
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Investire QHOO·HFRQRPLD reale
Il processo di gestione di Azimut Sostieni Italia



&20(�3$57(&,3$5(�$//·,1,=,$7,9$

CONTATTO AZIMUT
��&+,$02�,/�&217$772�3,Ö
VICINO A ME: TROVALO SU AZIMUT.IT
��6&5,92�81$�0$,/�$��CORPORATE@AZIMUT.IT

VIENE ATTIVATO UNO
SPECIALISTA CORPORATE DI AZIMUT
PER AVVIARE LE ATTIVITÀ
DI ANALISI

VENGONO RACCOLTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE:
��6,78$=,21(�&217$%,/(�$**,251$7$�$/�����
��(/(1&2�35,1&,3$/,�)251,725,
��)272*5$),$�&(175$/(�5,6&+,
��'(77$*/,2�%$1&+(

3$57(�/·$1$/,6,�3(5�'$5(
UN ESITO ENTRO 15 GIORNI

TRAMITE LE STRUTTURE AZIMUT, ESTREMAMENTE CAPILLARI SUL TERRITORIO, È POSSIBILE 
RICHIEDERE LA VALUTAZIONE PER PARTECIPARE AL PROGETTO

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento



Affidabilità del processo di valutazione

Accurata valutazione del merito creditizio: il team Corporate di Azimut opera sfruttando
contestualmente le informazioni rivenienti da provider specializzati, mitigando il più
SRVVLELOH�O·DVVXQ]LRQH�GL�ULVFKLR�GL�GHIDXOW�

Attraverso i Provider, i Partner e le informazioni quali/quantitative fornite GDOO·LPSUHVD, viene quindi esperita 
XQ·DQDOLVL�GHO�ULVFKLR�GL�FUHGLWR�D�YDQWDJJLR�GHOOD�delibera di un Comitato Investimenti.

Il team Corporate di Azimut, grazie alla collaborazione con Partner operanti nel settore del Food Service, ha 
inoltre la possibilità di verificare la bontà degli esercizi commerciali, la rotazione del magazzino ed il suo 
FRUUHWWR�SDJDPHQWR��VHPSUH�QHOO·RWWLFD�GL�DGHJXDWD�SURILODWXUD�GHO�PHULWR�GL�FUHGLWR�GHJOL�VWHVVL�

Comitato Investimenti: è formato da 5 componenti che hanno avuto XQ·HVSHULHQ]D ventennale in
contesti bancari, ricoprendo anche la carica di Chief Lending Officer.

Per il supporto legale il Team Corporate di Azimut si è avvalso della collaborazione degli studi:

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento
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Perché investire oggi nel Private Equity

Valide ed uniche opportunità di investimento anche durante i periodi di crisi:
� Il Private Equity è da sempre decorrelato dalle dinamiche tipiche dei mercati 

quotati
�&DSLWDOL�´SD]LHQWLµ�FRPH�RSSRUWXQLWj�LQ�XQ�FRQWHVWR�GL�HOHYDWD�YRODWLOLWj�HG�

incertezza
� Il Private Equity sempre più come strumento essenziale per le imprese come 

operatore che apporta anche competenze e non solo finanza

Contesto di mercato positivo:
� I Prezzi di acquisto nei periodi di crisi si riducono (pre COVID-19 sostanzialmente ai 

massimi storici); 
� /H�VRFLHWj�´VDQHµ�H�EHQ�JHVWLWH�VDUDQQR�PHQR�LPSDWWDWH�GDOOD�FULVL

1

2

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento



Perché investire oggi nel Private Equity (segue)

Tipologie di potenziali operazioni che caratterizzeranno il breve-medio termine:
�Aumenti di capitale
�M&A 
� Public to Private

DEMOS e la sua «posizione» privilegiata: Il team di Demos ha esperienza di 
investimenti fatti in periodi di crisi ed è quindi strutturato a cogliere le migliori 
opportunità che potranno concretizzarsi post COVID-19
�Cominciare ad investire nel 2020 
�Orizzonte temporale di 8 anni congruo per imprenditori che cercano un partner 

con visione di lungo periodo
� PDUWH�GL�XQ·�6*5�FKH�RIIUH�GLYHUVL�SURGRWWL�VWUXPHQWL�DOWHUQDWLYL��

3

4

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento



ITALIA: Mercato attraente per il Private 
Equity Mid Cap

/·,WDOLD�q�OD�VHFRQGD�HFRQRPLD�PDQLIDWWXULHUD�HXURSHD�GRSR�OD�*HUPDQLD��FRQ�XQ�HOHYDWR�QXPHUR�GL�30,�GL�
proprietà familiare

Fonte: Analisi «report aziende» e World Bank

> 2.700

> 1.500

> 440 > 220 > 170

½���- 100m ½����-
250m

½����-
500m

½���P�-
1bn

!�½�EQ

Target DEMOS 1

706

270 244 226
158 100 85 83 74 64

Germania Italia Francia UK Spagna Irlanda Polonia Olanda Svezia Ausrtia

Dati in USD $ bn

c. 50% automotive

23325781,7$·�SHU�LO�3ULYDWH�
Equity: 

un terzo delle circa 3.000 PMI 
a conduzione familiare 
italiane dovrà affrontare una 
successione nei prossimi 3-5 
anni

Numero di società italiane per ricavi

Composizione PMI italiane

TOP 10 economie manifatturiere in Europa

Familiari
60%

Altre
40%

~ 
670

~ 
730

~ 
850

~ 
750

~ 
3.000

PMI familiari

~ 23%
Imprenditore > 70 anni

~ 24%
Imprenditore > 60 < 69 anni

~ 24%
Imprenditore > 50 < 59 anni

~ 24%
Imprenditore < 50 anni

più di 
5.000 PMI

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento



Rendimenti a 10 anni PE in Europa 

Fonte: Bain & Company µ*/2%$/�35,9$7(�(48,7<�5(3257�����µ

EU - 10y IRR annualizzato

impatto crisi 2008 Fondi PE 
(Buyout)

FTSE 100 
PME

I rendimenti a 10 anni dei fondi 
di PE in Europa, anche nel 
2008/2009 non sono mai scesi 
al di sotto del +9%

30%

20

10

0

-10

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente document - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



Fondo DEMOS ² Pipeline

Opportunità
analizzate

184

Opportunità
selezionate

54

Opportunità in 
discussione

17

Attività di selezione delle Opportunità di investimento

100% 29% 9%

� Valori riferiti ai primi 7 mesi di avvio del processo (da Settembre 2019 ad oggi) 

� Processo di selezione rigoroso volto ad identificare le eccellenze tra le PMI 

Si rimanda alle Avvertenze riportate QHOO·XOWLPD pagina del presente documento



Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut, in collaborazione con Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. a scopo informativo e promozionale. Il documento è di proprietà del Gruppo Azimut ed è vietato ogni
suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziali, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. Il Gruppo Azimut, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile per danni derivanti GDOO·XWLOL]]R, 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 XQ·RIIHUWD né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti
né una sollecitazione DOO·DFTXLVWR, 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.
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 (talvolta illiquidi) in cui vengono investite le
risorse del FIA. È necessario che O·LQYHVWLWRUH concluda XQ·RSHUD]LRQH avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite XQ·DWWHQWD
lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (prospetto informativo pubblicato sul sito www.azimutliberaimpresa.it). Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi
al proprio consulente finanziario. Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente il Gruppo Azimut è sollevato da ogni
responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Il documento è di proprietà del Gruppo Azimut, il 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 O·XWLOL]]R dei dati, le
informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto O·HYHQWXDOH utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo
rischio GHOO·XWHQWH


