AZ ELTIF VENTURE CAPITAL ALICROWD II
Nuove tecnologie,
nuove opportunità d’investimento.

AZ ELTIF - Venture Capital - ALIcrowd II è il prodotto Eltif di Venture Capital
di Azimut Investments S.A. che consente agli investitori privati di accedere
alle più interessanti Start Up e PMI innovative, protagoniste
dello sviluppo tecnologico industriale e digitale Made in Italy.

Le Start Up e le PMI secondo AZ ELTIF - Venture Capital - ALIcrowd II

Seed
Start-up

Con sede prevalentemente in Italia, operanti su tecnologie,
prodotte e/o servizi riferibili ai settori delle tecnologie
industriali e delle tecnologie digitali.
• Fatturato da EUR 1 a EUR 5 milioni

Tipologia

Early Stage

Late Stage

PMI

Con sede prevalentemente in Italia, operanti
su tecnologie, prodotte e/o servizi riferibili ai settori
delle tecnologie industriali e delle tecnologie digitali.
• Fatturato da EUR 5 a EUR 50 milioni
• Numero di dipendenti < 250
• Bilancio annuo totale < EUR 43 milioni

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

AZ ELTIF - VENTURE CAPITAL - ALICROWD II
traduce le nuove tecnologie in nuove
opportunità.

ALMENO

70%

RESTANTE

Start-up
e PMI innovative

PMI ad alto
contenuto tecnologico

“EARLY STAGE” VENTURE CAPITAL
AZ ELTIF - VENTURE CAPITAL - ALICROWD II investirà in aziende in fase di start-up e take-off, caratterizzate
da maggiore opportunità di crescita di valore, dove però la diversificazione è un fattore fondamentale.
AZ ELTIF - Venture Capital - ALIcrowd II

Crescita/esigenze finanziarie

MBO / LBO / Expansion

Expansion Capital
Venture Capital
Seed Capital
Business Angels
Incubator
Family/Bootstrap

R&D
Fonte: elaborazione dati interni

Start-Up

Take-off

Development

Maturity & Sale

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

Il valore aggiunto di AZ ELTIF - VENTURE CAPITAL - ALICROWD II è la
competenza di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., gestore delegato del
Comparto, che consente ad ogni investitore di affidarsi a team dedicati di
professionisti con competenze uniche.
A questo si unisce l’esperienza sul campo del network di Mamacrowd,
realtà di primo piano nel crowdfunding e nella ricerca delle realtà aziendali
più interessanti nel panorama nazionale.

AL MOMENTO GIUSTO, SEMPRE.
TANNICO - Case Study

Tannico è l’enoteca online di vini italiani più grande del mondo. Oltre ad operare come piattaforma
eCommerce B2C, Tannico ha sviluppato un canale B2B per offrire servizi tecnologici rivolti alle cantine.
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• Ultimo round: €32 milioni con Gruppo Campari
e soci esistenti (2021)
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• Fatturato all’ingresso di Club Digitale: €2,4milioni
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• Fatturato 2020: €37 milioni
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L’esperienza al tuo servizio.

L’obiettivo di AZ ELTIF - Venture Capital - ALIcrowd II è la crescita di valore sul
lungo periodo.
Per farlo, effettuerà operazioni di investimento (Seed Capital, Early Stage
e Late Stage) acquisendo principalmente quote del capitale con diritti
di voto in Start Up e in piccole e medie imprese.

Con AZ ELTIF - VENTURE CAPITAL ALICROWD II connetti il tuo investimento a
vantaggi unici.
Detrazioni IRPEF o deduzioni IRES del 30% in caso di investimenti
in Start Up e PMI innovative*
Accesso a tutte le agevolazioni uniche, riservate alle persone fisiche,
che sottoscrivono PIR Alternativi:
o Nessuna imposta sui redditi di capitale
o Esenzione dalle tasse successorie
o Crediti fiscali su minusvalenze fino al 10%**

Target di rendimento 2x*** sul capitale investito

	Detrazione/deduzione subordinata al fatto che il comparto AZ Eltif-ALIcrowd investa almeno il 70% degli asset in Star Up o PMI innovative
Si riferisce ad eventuali minusvalenze conseguibili al momento della liquidazione dell’OICR
***
Valore stimato non garantito, potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
*

**

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Una strategia di crescita chiara che guida
ogni obiettivo.

TIPOLOGIA:
Fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) chiuso
non riservato multicomparto di diritto lussemburghese di Azimut
Investments S.A in delega di gestione ad Azimut Libera Impresa
SGR S.p.A.

IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE:
EUR 10.000

DURATA:
8 anni (eventualmente estendibile per un massimo di 2 anni)

HURDLE RATE:
rendimento annuo del 2,50%, capitalizzato annualmente

RENDIMENTO TARGET:
[~2,0x] (multiplo del capitale investito)*

	Valore stimato non garantito, potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri

*

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Scheda Prodotto

TRENTINO ALTO ADIGE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO

EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
MARCHE

LIGURIA

ABRUZZO

LAZIO

TOSCANA

CAMPANIA
BASILICATA

SARDEGNA

SICILIA
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Solo le imprese migliori, selezionate da chi
se ne intende.

www.azimut.it
Il presente documento di marketing è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., in collaborazione con Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e Azimut
Investments S.A., a scopo promozionale e informativo. Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione,
duplicazione o distribuzione, anche parziale, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La
società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, 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 un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione
all’acquisto, 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.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il “KIID”), e
il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi
momento, gratuitamente sul sito web della società (www.azimut.it). È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la società su richiesta o
richiedendoli al proprio consulente finanziario. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e
inglese. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Il documento è di proprietà di
Azimut Capital Management SGR S.p.A., la 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 l’utilizzo
dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come
supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente. Si informa inoltre che la Società di Gestione potrebbe altresì decidere di porre fine
alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e
all’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

