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La dimensione internazionale
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I nostri servizi di Multi – Family Office
CORPORATE FINANCE
Con l’avvento della globalizzazione è diventata una necessità per tutte le aziende, ma ognuna ha
una problematica diversa.
Una maniera molto veloce e interessante per internazionalizzare la propria azienda è di aprire il
capitale ad una multinazionale oppure a una realtà italiana già internazionalizzata:
a) Ciò consente una crescita veloce, perché l’acquirente apre i mercati esteri.
b) Non è una vendita, bensì un modo per far crescere l’azienda e dargli un futuro.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Azimut è una realtà presente in diversi Paesi, che può mettere in contatto le aziende italiane con i
mercati esteri grazie al suo network e convenzioni con controparti terze specializzate:
1) nelle tematiche dell’internazionalizzazione a servizio delle imprese;
2) di M&A
Tramite i propri partner, sostiene con il lending bancario o la finanza alternativa, la crescita o gli
investimenti delle imprese che approcciano nuovi mercati.
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I nostri servizi di Multi – Family Office

ANALISI D’IMPRESA DI
FAMIGLIA E PASSAGGIO
GENERAZIONALE

WELFARE AZIENDALE

ANALISI PREVIDENZIALE
CORPORATE FINANCE

REAL ESTATE

TUTELA PATRIMONALE E
ANALISI SUCCESSORIA

CHECK-UP PATRIMONIO
FINANZIARIO
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Azimut Libera Impresa EXPO
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Chi siamo
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Chi siamo

Stefania Passaro e Roberto Ciccarelli
Family Office
Azimut Wealth Management
Chiavari - Via Nino Bixio, 18/3
Genova - Via Roma, 2/14
Tel. 0185 1898010
Email e cellulare:
stefania.passaro@azimut.it - 335.67.87.806
roberto.ciccarelli@azimut.it - 335.61.02.805

“La corretta strada per il controllo e la sostenibilità dei grandi patrimoni familiari
poggia su una visione strategica integrata che coinvolge, oltre alla gestione degli asset
liquidi, fiscalità, beni immobili, private equity, filantropia, regole di governance, valori
di famiglia e del patrimonio intangibile”
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Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società facente parte del Gruppo Azimut, in qualità di società autorizzata alla
prestazione del servizio gestione di portafogli individuali di investimento, sotto la propria esclusiva responsabilità ed è destinato esclusivamente alla rete di consulenti
finanziari di Azimut Capital Management SGR S.p.A. a scopo informativo. Ne è quindi vietata la consegna in ogni sua forma (copia fotostatica, email ecc.) a soggetti
terzi. Azimut Capital Management SGR S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte di terzi cui il presente
documento dovesse essere messo a disposizione, 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. Il
servizio di gestione non comporta per la SGR obbligazioni di risultato e non è prevista alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato dal
Cliente in gestione e ciò indipendentemente dal parametro oggettivo di riferimento (benchmark) eventualmente concordato, che costituisce unicamente uno
strumento utile per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente. La SGR non offre gestioni accompagnate da una garanzia del capitale. E’ necessario che
l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale tipo di servizio solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta
tramite un’attenta lettura della documentazione contrattuale alla quale si rimanda. Il documento è di proprietà di 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
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