I nostri investimenti
Venture Capital in Italia:
un trend che fa crescere
Il Venture Capital supporta le startup mediante l’apporto di nuovo capitale,
know-how specifico e risorse manageriali per consentire alle aziende
di crescere e competere su scala globale.
EXIT

La sua azione ha impatti diretti e tangibili sull’economia reale in termini
di produttività, investimenti e performance operative delle aziende stesse.
Nell’ultimo decennio gli investimenti in Venture Capital stanno crescendo
esponenzialmente, anno su anno.
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Il Venture Capital oggi è per tutti
Investire in Venture Capital significa trasformare il capitale in energia per le
imprese ad alto potenziale di crescita, come un vero e proprio imprenditore.
Un’opportunità che, oggi, diventa alla portata di tutti.

Chi è il Venture Capitalist?

È un soggetto che subentra acquisendo quote di minoranza in un particolare
punto della vita dell’impresa per potenziarne il percorso di crescita
partecipando a un programma di investimenti finanziari e di know-how.
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Perché investire
nel Venture Capital?

Italia 5001 è il primo fondo di Venture Capital creato per il mondo retail.

Investire in economia reale significa non solo credere nella crescita di una
realtà imprenditoriale ma anche beneficiare dei suoi traguardi attraverso
opportunità uniche, che solo questa tipologia di investimenti può offrire.

Il fondo nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Azimut e P101, uno dei
principali operatori di Venture Capital in Italia che investe in aziende che
operano nel mercato Digital, sviluppando sinergie grazie a un team di grande
esperienza con l’obiettivo di creare e valorizzare nuove eccellenze italiane
e del digitale.
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RENDIMENTI SUPERIORI
Nel medio-lungo termine, i rendimenti hanno costantemente sovraperformato3
la maggior parte dei mercati tradizionali quotati a livello globale.
UN MERCATO AD ALTO INTERESSE
Si stima che gli asset alternativi raggiungeranno i 14.000 miliardi
di dollari entro il 2023.

NUOVE PROSPETTIVE PER NUOVE ECCELLENZE

Il ciclo di vita dell’azienda
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~2,0 x*

SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Il Venture Capital sostiene la crescita di società digital native, contribuendo
allo sviluppo tecnologico dell’ecosistema nazionale ed europeo.
BENEFICIO FISCALE
Chi investe, sia in caso di persone fisiche che di società, in imprese innovative
potrà beneficiare di importati benefici fiscali (qualora vengano rispettati i
requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla politica d’investimento).

*multiplo del capitale investito
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F ONDO FEEDER ITALIA 500: Fondo Comune Investimento Mobiliare Alternativo di tipo chiuso non riservato appartenente al sistema Italia 500
istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.
Valore stimato non garantito, potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
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