Il Gruppo Azimut rafforza il suo impegno a sostegno delle imprese anche attraverso i servizi
di corporate advisory
Conclusa l’operazione in collaborazione con Epic SIM per il supporto al Gruppo ParkinGO
Milano, 12 giugno 2020
Azimut, la principale realtà indipendente di gestione del risparmio in Italia, in linea con i progetti
dedicati agli investimenti in economia reale continua il suo impegno a sostegno delle imprese e
attraverso la società del Gruppo dedicata alle attività di corporate finance ha supportato in
collaborazione con Epic SIM, piattaforma fintech dedicata al finanziamento delle PMI, un’operazione
di finanza alternativa a favore del Gruppo ParkinGO attraverso la società operativa Parcheggiare Srl.
Grazie alle iniziative di Azimut Libera Impresa per l’investimento in imprese non quotate e ai servizi
corporate di Azimut Enterprises, il Gruppo Azimut è in grado di presidiare, operare e sostenere a più
livelli le aziende di diverse dimensioni supportando l’imprenditore con servizi e consulenze qualificate
relativamente all’ambito di acquisizioni, cessioni di aziende, aumenti di capitale che rispondono alle
varie esigenze, ordinarie e straordinarie, delle aziende durante tutto il loro ciclo di vita.
I servizi di corporate advisory sono a disposizione della Rete dei consulenti finanziari del Gruppo e
quindi dei loro clienti imprenditori attraverso un modello di consulenza che identifica i bisogni
dell’impresa in modo da individuare quali sono le aree di intervento, andando a ricercare per ogni
esigenza le migliori soluzioni anche attraverso partnership con 22 operatori qualificati in attività
specifiche di corporate finance.
L’operazione di direct lending di Parcheggiare Srl, sottoscritta da un investitore istituzionale, è ancora
più significativa perché avvenuta in un momento in cui l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19 ha rallentato sensibilmente l’economia nazionale e globale, e molti settori si trovano in
temporanea difficoltà, con rallentamenti nella produzione, chiusure temporanee forzate e calo dei
margini.
La società Parcheggiare Srl si occupa della gestione di spazi dedicati ai parcheggi ed è controllata da
ParkinGO Group Srl, fondata da Giuliano Rovelli nel 1995. ParkinGO Group, dopo la prima apertura a
Milano Malpensa ed il raggiungimento di una sempre più profonda conoscenza del settore di
riferimento, ha esteso la propria presenza sia in Italia che all’estero, e attualmente il Gruppo copre i
principali aeroporti Europei.

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. L’azionariato vede oltre 1900 fra gestori,
consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 20% 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, 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 Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le
principali società estere sono Azimut Investments (già AZ Fund Management SA, fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi
multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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ParkinGO nasce nel 1995 per soddisfare la crescente domanda di aree di sosta nei pressi dell'aeroporto di Milano Malpensa
e diviene ben presto il primo network di parcheggi dedicato a tutti i viaggiatori. L'azienda cresce negli anni attraverso la
gestione diretta dei parcheggi presso gli aeroporti più importanti e con formule di affiliation e franchising negli altri aeroporti.
Il Gruppo ParkinGO occupa il mercato dei parcheggi aeroportuali anche con il brand Fast Parking, acquisito nel 2015, punto
di riferimento nel target low-cost grazie al suo rapporto qualità/prezzo. Nel 2018, la costante spinta ad innovare il mercato
della mobilità si traduce in GetMyCar, una startup innovativa specializzata in condivisione auto peer-to-peer (ribattezzata
dalla stampa "l'Airbnb delle auto") grazie ad una tecnologia proprietaria. Oggi ParkinGO è un vero e proprio hub di mobilità
a 360°: dal parcheggio alla condivisione, dal noleggio a lungo termine alle partnership con importanti multinazionali. Tra
queste vanno sicuramente citate Avis, Sixt, GoldCar nel settore car rental, ShareNow che ha scelto ParkinGO come punto di
ritiro e consegna dei veicoli per l'aeroporto di Malpensa e Amazon che offre, grazie ai suoi Lockers, la possibilità di ritirare i
propri acquisti direttamente presso tutte le strutture ParkinGO 24/365. Il Gruppo ParkinGO oggi conta oltre 90 strutture in
Europa ed è in continua espansione.

