AZIMUT
PRIVATE DEBT
MULTISTRATEGY 1
Sosteniamo le imprese di grande valore
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Il Debito Privato:
l’asset Class.
Negli ultimi 10 anni, dopo la grande crisi finanziaria, non solo medie aziende ma anche le
piccole imprese hanno trovato delle grandi difficoltà a soddisfare le proprie esigenze
di finanziamento ricorrendo ai canali tradizionali, cioè alle banche.
Questo è dovuto soprattutto alle nuove regole introdotte dalla BCE e dagli altri regolatori,
che hanno limitato il capitale a disposizione delle banche per i prestiti alle PMI.
Questo squilibrio tra la forte domanda di finanziamenti da parte delle aziende e la ridotta
disponibilità da parte delle banche europee a finanziarle è ormai strutturale e ciò ha aperto
la porta a operatori specializzati, come i fondi di Private Debt, disponibili a finanziare
le aziende a tassi relativamente elevati.
Fino ad oggi, solo i grandi investitori istituzionali e i family-office hanno potuto approfittare
di questa opportunità, e l’hanno fatto allocando una percentuale dei loro patrimoni agli
investimenti alternativi, ed in particolare al Private Debt.
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Accesso esclusivo
a una soluzione istituzionale.
Azimut Private Debt Multistrategy 1 è un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) non riservato
istituito da Azimut Capital Management SGR S.p.A., che investe in vari fondi chiusi sia
di Azimut che di terzi.
Si tratta di un fondo ideale per un’efficiente diversificazione del portafoglio, non essendo
vincolato a soglie di ingresso elevate e quindi accessibile solo dai grandi investitori
istituzionali.

CON AZIMUT L’ECONOMIA REALE DIVENTA ACCESSIBILE

Soglia d’ingresso:

5.000€

Durata:

7 anni (+3)
(Rimborsi di capitale dal quinto anno)
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Target Return:

5-6%

Diversificazione Esclusiva.
Azimut Private Debt Multistrategy 1 è caratterizzato da una strategia focalizzata su strumenti
finanziari di debito privato, con focus sul mercato europeo e con logica multistrategy.
Azimut Private Debt Multistrategy 1 ha come obiettivo il perseguimento di un ritorno assoluto
attraverso l’investimento principale in una pluralità di strumenti finanziari rappresentativi
di credito:
Strumenti finanziari obbligazionari

Quote/Azioni di fondi alternativi

Titoli rivenienti da operazioni
di cartolarizzazione

Strumenti finanziari altamente liquidi

4 macro strategie di investimento.
Azimut Private Debt Multistrategy 1 è caratterizzato da una politica di investimenti basata su
4 macro strategie:
Performing assets

Non-performing assets (Npas)

Fondi chiusi di private-debt
(direct lending & special situations)

Crediti commerciali
(trade receivables & trade finance)
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Risorse per la gestione
del Fondo d’eccezione.
Azimut Private Debt Multistrategy 1 sfrutta le competenze e la rete di contatti sviluppate per
Azimut Private Debt*, primo fondo di Private Debt del gruppo Azimut.
Il fondo è gestito da un team interno che da più di 20 anni si occupa di selezionare le
asset-class più innovative, con la miglior combinazione rischio rendimento, e di individuare le
migliori controparti per accedere a queste asset-class.
Il team fa ricorso a consulenti esterni per le attività specifiche (Dea Capital Alternative Funds
SGR S.p.A. per la selezione dei migliori fondi di Direct-Lending in Europa) ed effettua attività
di analisi, monitoraggio, gestione di portafoglio, stress-testing e risk-management con modelli
proprietari e sviluppati internamente.

*Fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato istituito da Azimut Capital Management SGR S.p.A.
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