Investire in
economia reale

Il gruppo Azimut ti accompagna alla scoperta
di alcune storie di successo: l’investimento e
la quotazione in borsa del gruppo PHARMANUTRA

145%

da aprile 2017

per gli investitori che
hanno creduto nel progetto

Promoting
investors

Electa
Ventures**

AGC**

promoter /
Cornerstone investor

team di
professionisti
dedicato ad
investimenti in
progetti di
sviluppo
industriale

lead promoter
in Italia di prebooking
finalizzate a sostenere
investimenti in
impresa eccellente

Fondo IPOCLUB ***
fondo chiuso di
investimento operativo
dal 2017 che sostiene lo

sviluppo di eccellenti
PMI Italiane e di
pre-booking company

gestito da Azimut
Libera Impresa SGR
e distribuito dal
Gruppo Azimut

I promotori hanno costituito

IPO Challenger 1 S.p.A.
società di pre-booking

che ha raccolto capitali attraverso
il collocamento di obbligazioni
che davano facoltà di aderire ad
un’opzione di rimborso in “natura”

1 azione PharmaNutra+
1 warrant PharmaNutra
per ogni obbligazione
IPO Challenger 1

Sottoscritti

di cui

35

sottoscrittori
di IPO Club*

17,4

16

milioni di euro
per

istituzionali
e terzi*

82 investitori*

capitalizzazione

200
MIO*

fatturato

48

milioni di euro*

* Elaborazione dati Gruppo Azimut.
I rendimenti passati non sono rappresentativi di quelli futuri
** Advisor del Fondo Ipoclub
*** Gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e distribuito
da Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Scopri dal vivo
la storia di Pharmanutra!
29 e 30 Ottobre 2019
a Milano Rho Fiera
AZIMUT LIBERA IMPRESA EXPO
nell’area dedicata alle imprese

Chiedi al tuo Consulente Finanziario come partecipare all’evento

Il presente documento è stato redatto da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. a scopo promozionale e/o informativo.
Il documento è di proprietà di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziali, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La Società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque
asseriti come ad essi connessi.
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 di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso.
La partecipazione ad un FIA comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari (talvolta illiquidi) in cui vengono investite le risorse del FIA. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento 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 (prospetto informativo pubblicato sul sito www.azimut.it). Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
Il documento è di proprietà di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., in qualità di distributore dei fondi istituiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento
e/o rettifica.
I destinatari del presente documento 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 è a completo rischio
dell'utente.

