100% DIGITAL

DOVE L’INNOVAZIONE
FINANZIARIA DIVENTA
SOSTEGNO PER LE IMPRESE.
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//SFIDE E SOLUZIONI D’IMPRESA PER UN CONTESTO CHE CAMBIA
CONFERENZA DI APERTURA

Il ruolo dei capitali privati e del fintech nelle sfide delle imprese italiane oggi
In un contesto di forte crescita dei servizi finanziari alternativi ai tradizionali, l’attuale scenario macroeconomico e geopolitico aumenta il valore che il fintech
e i capitali privati possono portare nel supporto alle PMI.

Le nuove forme del credito
alle imprese
Canali alternativi ai tradizionali come
nuove fonti di finanziamento:
servizi di instant/direct lending
e fondi di private debt.

Nuovi servizi finanziari
alle imprese: le opportunità
dell’open banking e
dell’intelligenza artificiale

Private Equity:
aprire il capitale
per supportare il piano
di sviluppo aziendale

La normativa europea “PSD2”,
l’intelligenza artificiale e la crescente
adozione digitale sono gli elementi
abilitanti per un nuovo modo di erogare
servizi alle imprese, più adatto a gestire le
sfide che il nuovo contesto globale pone.

Una soluzione per le imprese mature
del sistema Italia che devono affrontare
un passaggio generazionale o hanno
bisogno di competenze e risorse per
rafforzare il proprio gruppo di lavoro.

Venture Capital: capitale
di rischio a sostegno delle
start-up.
Le soluzioni dei fondi di venture capital
e del crowdfunding per le nuove realtà
imprenditoriali alla ricerca di fondi
per la crescita
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//INCONTRA LE SOCIETÀ DELL’ECOSISTEMA AZIMUT DEDICATO ALLE PMI
Equity crowdfunding
Un canale per raccogliere capitali
di rischio per la propria impresa,
aprendo il capitale a nuovi soci,
attraverso piattaforme web.

Intelligenza artificiale
al servizio delle PMI
Un supporto decisionale al fianco
delle PMI per aiutarle nelle scelte
strategiche e operative.

Instant/direct lending

Investment Banking

Soluzioni per ottenere un
finanziamento in meno di due
settimane, da soggetti non bancari.

Un investment banking innovativo,
articolato e dinamico per sostenere le
imprese campioni del made in Italy.

GRUPPO AZIMUT
GRUPPO AZIMUT

Capital markets

Venture Capital

Venture Capital

Open banking per PMI

Consulenza e strutturazione di
operazioni di direct lending,
minibond, equity e M&A.

Investimenti in società innovative e
technology driven in Italia e Europa.

Investimenti in start-up del settore
B2B che seguono gli attuali trend
tecnologici.

Business information, outsourcing,
servizi informatici e tecnologici per
PMI.

Il meglio delle soluzioni
fintech per le PMI

Pagamenti
Internazionali & FX

Conto Imprese

Un unico punto d’ingresso per
accedere alle migliori società fintech
europee con servizi per le imprese:
sicuro, veloce e facile.

Conti in valuta estera, negoziazione
cambi spot/forward e relative strategie
di copertura: dove fintech e consulenza
si incontrano.

Un nuovo conto business,
100% digitale.
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Blockchain:
opportunità per le Imprese

Sostenibilità
d’impresa

Universo PMI
Welfare & Insurance

In che modo le aziende possono utilizzare la
Blockchain per migliorare il processo produttivo
e creare nuove opportunità di business.
Esempi di applicazione in alcuni settori.

ESG e le tre dimensioni della Sostenibilità.
Come fare impresa portando valore all’azienda,
alla comunità e ai propri stakeholder.

Dalle soluzioni integrate per le risorse umane
alla tutela e valorizzazione della liquidità d’impresa,
in uno scenario socio economico che muta.
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//TESTIMONIANZE DIRETTE DAI MERCATI PRIVATI
Minibond e equity, una strada da imparare a percorrere
Una regolamentazione bancaria più stringente e processi di consolidamento hanno messo a dura prova il modello bancario tradizionale e favorito la nascita
di canali di finanziamento alternativi. Ciò che sta accadendo a livello globale rafforza la necessità di percorrere questa via.
Alcuni Casi di Impresa.

Venture Capital e Private Equity aiutano le imprese a crescere di più e meglio
I fondi di Private Equity e Venture Capital non apportano solo iniezioni di capitali utili alla crescita, ma consentono anche di accedere a un network più ampio
di relazioni e impongono un approccio strutturato ai piani di sviluppo aziendale.

Esperienza dai mercati USA
I processi di investimento delle società di Asset Management specializzate in Economia Reale nel mercato più competitivo al mondo.
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//OPPORTUNITÀ NEI PRIVATE MARKETS
AZ RAIF II Private Equity
Borletti
Investment Club
Il mondo del lifestyle risente
da sempre degli andamenti
macro-economici che la
nostra società vive, ma è
anche il settore che prima
di tutti riesce a ripartire
dopo le fasi negative e
offre di conseguenza grandi
opportunità di investimento.

Azimut Global
Private Markets
Next Gen SCSp

AZ ELTIF
Private Debt Digital Lending II

Kennedy Lewis
Capital Partners
Master Fund III LP

Azimut Next generation si
posiziona sull’ultima frontiera
dei fondi di Private Equity.
Una soluzione innovativa che
applica una “nuova frontiera”
d’investimento acquisendo
partecipazioni da gestori nel
mercato privato (GP Staking)
individuando quelle realtà con
margini di crescita più elevati.

Il Fondo raccoglie i risparmi
degli investitori privati
investendoli, attraverso l’utilizzo
di piattaforme fintech di Peer to
Peer Lending (P2P lending) e di
Invoice Finance, in selezionati
strumenti di debito.

Il Fondo identifica settori che
stanno subendo momenti
di cambiamenti dirompenti,
comprende i motivi alla base
della fase di transizione e
decide se e come allocare
capitale nel settore grazie ad
un approccio opportunistico
e flessibile che necessita di
esperienza e professionalità
specifiche.

CONFERENZA DI CHIUSURA

Best of two days – key takeaways

Azimut Long Term
Opportunities
La Gamma mette in campo
soluzioni capaci di rendere più
efficienti le scelte di investimento
grazie al giusto mix ed equilibrio
di due elementi: logica di lungo
termine e gestione attiva.

