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Milano, 12 maggio 2017
AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (“AZ NGA”) ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l’intero
capitale di Peters & Partners (“P&P”). L’accordo prevede un concambio di azioni P&P con azioni AZ NGA ed una
iniezione di capitale per ca. A$ 4,1mln (€2,8mln). L’operazione prevede un progressivo riacquisto di tali azioni nei
prossimi 10 anni.
Negli ultimi due anni, AZ NGA ha principalmente acquistato società di consulenza finanziaria, mentre l’acquisto di
P&P è il primo passo verso il settore della consulenza aziendale e della consulenza contabile e amministrativa.
Tramite un apporto di capitale, P&P aiuterà nello sviluppo del business su base nazionale allargando la gamma
prodotti delle società all’interno del gruppo AZ NGA.
P&P offre un vasto spettro di servizi fiscali, di amministrazione e contabilità per il Self Managed Super Fund
(SMSF), di consulenza a livello corporate e svariate attività per le piccole e medie imprese. E’ stata fondata nel
2014 da Michael Peters il quale ha sviluppato un’ampia base clienti tramite una combinazione di M&A e crescita
organica.
Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: “Quella che è iniziata come una relazione strettamente professionale tra AZ
NGA e P&P, dove essenzialmente P&P forniva servizi di back office e di contabilità alle nostre practice, è diventata
presto un’operazione strategica. Abbiamo aiutato Michael nei suoi piani di crescita, e lui ci ha assistito nei nostri.
Verso la fine dell’anno scorso abbiamo capito come questa soluzione sarebbe stata un’ottima opportunità per
entrambe le società, allargando il ventaglio di prodotti per i nostri clienti. Abbiamo sviluppato una strategia di
lungo termine per costruire un gruppo a vocazione nazionale specializzata nelle PMI e nella contabilità.”
Michael Peters, CEO di P&P, commenta: “AZ NGA è un partner naturale, e noi vorremmo costruire una presenza
realmente nazionale. Abbiamo visto cosa hanno fatto Paul ed il team nel mondo della consulenza finanziaria, e
vorremmo replicarlo nel settore della contabilità. Naturalmente vorremmo anche collaborare con le società
partner di AZ NGA per ampliare la base clienti. Abbiamo in testa di fare altre acquisizioni nel settore della
contabilità, integrando realtà che vogliono crescere o che hanno temi di passaggio generazionale.”
Sergio Albarelli, CEO di Azimut Holding, commenta: “Siamo contenti di avere Michael all’intero del team; è stato
fondamentale per la creazione di una piattaforma operativa altamente efficiente in AZ NGA. Guardiamo a questa
partnership con interesse in quanto le possibilità di fare cross-selling sono molte e allo stesso tempo interessanti.”
*Basato su un tasso di cambio AUD/EUR di 1/0,68
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. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la
distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti 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.

P&P è una realtà che offre servizi fiscali, di contabilità e amministrazione per i SMSF specializzata nelle piccole e medie imprese. La società è basata a
Sydney, Australia. P&P è una Chartered Accountant Public Practice e opera secondo le best practice della Chartered Accountant ANZ.
AZ NGA, la controllata australiana del Gruppo Azimut, è stata fondata nel 2014 per creare una piattaforma di financial planning che consolida reti locali di
consulenti finanziari. La società aprirà progressivamente il suo azionariato per incorporare nuovi partner e dipendenti, mantenendo sempre Azimut come
socio di maggioranza.
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