Target a cui si rivolge
Gli investimenti alternativi offrono
vantaggi potenziali per tutti gli attori
coinvolti, dagli investitori privati da un
lato, alle imprese dall’altro. In sostanza si tratta di investimenti in private
equity e in private debt, ovvero in impieghi diretti in imprese non quotate
tramite l’acquisto di quote societarie
o la sottoscrizione di prestiti emessi
dalle stesse.
Gli investitori privati possono cercare
di cogliere opportunità d’investimento
alternative in un contesto finanziario
così incerto come quello attuale. Negli
ultimi anni è emersa in maniera sempre
più evidente la potenzialità degli inve-
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stimenti in private equity e in private
debt per alimentare i rendimenti dei
portafogli e arricchire la diversificazione mitigando i rischi, offrendo una
bassa correlazione con l’andamento

delle asset class tradizionali come
azioni e obbligazioni e allargando di
conseguenza l’universo investibile da
tutti. Le aziende italiane hanno invece
la necessità di reperire risorse finanziarie per crescere ed essere sempre più
competitive a livello internazionale in
un momento in cui il settore bancario
fatica a rispondere alle loro esigenze,
a causa di vincoli normativi e patrimoniali sempre più stringenti. Gli imprenditori possono quindi beneficiare
dell’accelerazione in corso degli investimenti privati verso l’economia reale,
e in particolare verso azioni e obbligazioni non quotate.

Economia Reale
I risparmi...

...possono
essere investiti

...e generare
ritorni positivi

...che possono
finanziare le imprese...

INNOVAZIONE
OCCUPAZIONE
PRODUTTIVITÀ

Attraverso fondi, pensione,
casse, asset manager,
private bankers, assicurazioni...

• Creare nuove imprese
• Sostenere progetti di
sviluppo/espansione
• Acquisire società
• Intervenire in situazioni di crisi
• ...
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In investimenti
alternativi...

•
•
•
•

Private Equity
Venture Capital
Private Debt
...
Fonte: AIFI

Disclaimer
Il presente documento è stato redatto da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (la “Società”) sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo.
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 dei potenziali destinatari del documento stesso.
E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite
un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di
rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente la Società è
sollevata da ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Dette informazioni sono dunque fornite senza alcuna garanzia,
di qualsiasi tipo, nonostante la Società abbia adottato ogni ragionevole attenzione affinché le stesse rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza,
accuratezza e attualità. La Società ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia,
assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.
Gli utenti del presente 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 non è
consentito ed è a completo rischio dell’utente
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