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…PER FARE BUSINESS

COME?

Facendo 
NETWORKING

Beneficiando 
di un’esclusiva  

OVERVIEW 
sull’ITALIA Acquisendo nuove

COMPETENZE

Sviluppando  
una STRATEGIA di BUSINESS

che sfrutta nuove 
FORME D’INVESTIMENTO 

Scoprendo i trend  
dell’INNOVAZIONE

e il mondo delle START-UP
Approfondimento 
sul mondo 
dell’economia reale 
in Italia,  
le iniziative e il 
futuro di questo 
settore con 
l’intervento di 
importanti figure 
del Governo e 
delle Istituzioni 
e testimonial 
del mondo 
dell’imprenditoria 
italiana



Facendo NETWORKING

Acquisendo nuove COMPETENZE

PIACERE DI
CONOSCERTI

FINANCIAL 
& 

INSURANCE

JOB 
STORIES

TESTIMONIANZE

INTERNA-
ZIONALIZ-
ZAZIONE

WEALTH 
MANAGEMENT 

360°

A.L.I. 
BUSINESS 

COMMUNITY

POLITICHE 
FISCALI

Entrare in contatto con  
le aziende e professionisti 
del settore di competenza 
o di interesse
     

Le novità nel mondo 
del bancario/fintech 
e assicurativo per le 
imprese

Conoscere e farsi ispirare 
dai casi di successo  
dell’imprenditoria (PMI),  
con focus sulle realtà  
in cui Azimut e i suoi clienti 
hanno investito

Le aziende raccontano 
come hanno affrontato 
particolari momenti cruciali 
che ne hanno determinato 
successivamente la crescita

Imprese e nuovi 
mercati

Tutti i vantaggi di un 
corretto passaggio 
generazionale 
dell’impresa e del 
Welfare aziendale

Essere incluso in un  
Club esclusivo di imprese 
e professionisti, con la 
possibilità di sviluppare, 
post evento, il network

Normative e 
Regolamentari
Opportunità e criticità 
legate alle tematiche 
fiscali-regolamentari-
normative attuali
e future



Sviluppando una STRATEGIA di BUSINESS 
che sfrutta nuove FORME D’INVESTIMENTO

CORPORATE 
FINANCE

INVESTIRE 
IN ECONOMIA

REALE

IMPACT 
INVESTING

Servizi di analisi d’impresa 
col fine di gestire e 
sviluppare l’azienda grazie 
a operazioni di finanza 
straordinaria

• Venture Capital
• Private Equity
• Private Debt
• …

Le soluzioni SRI,  
per investire 
responsabilmente

Scoprendo i trend dell’INNOVAZIONE e il mondo delle START-UP

EVOLUZIONE 
DEI MEDIA 

TRADIZIONALI

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

IL MONDO 
DELLE START-UP 
E IL VENTURE 

CAPITAL

I NUOVI 
STRUMENTI 

TECNOLOGICI

La ricerca di nuovi 
clienti e una migliore 
comunicazione con quelli 
esistenti

La rivoluzione in atto  
nei settori tradizionali: 
spunti operativi agli 
imprenditori per un nuovo 
modo di fare azienda

Nuove forme 
di pagamento 
per le aziende

Disintermediazione dal 
canale bancario tradizionale 
alla luce dei benefici fiscali 
previsti dalle recenti scelte 
legislative



INCONTRO  

PER IL BUSINESS

Imprese e imprenditori si 

incontrano per fare business 

e creare una nuova cultura 

d’impresa

L’OPPORTUNITÀ 

DELL’ECONOMIA REALE

Gli strumenti per investire in 

economia reale  

e sostenere le imprese

SOLUZIONI  

PER LE IMPRESE

Le nuove forme di investimento 

e i servizi dedicati alle imprese 

(corporate finance, corporate 

advisory, lending, servizi bancari  

e assicurativi)

IL DOMANI È GIÀ QUI!

INNOVAZIONE E START-UP  

(i nuovi trend che possono 

rivoluzionare il modo  

di fare azienda)

I 4 PERCORSI DELL’EXPO

29 - 3
0 OTTO

BRE 2019 

MILANO RHO FIE
RA



…AREA FREE SERVICE

I clienti imprenditori di Azimut e i loro familiari potranno candidare 
una loro start-up già costituita o in via di costituzione

Quando? 
A partire dal 1° aprile  
e fino al 15 maggio 2019

Come? 
Entrando nel sito web dedicato 
all’evento e compilando un form 
online a cui è possibile allegare 
una breve presentazione 
dell’idea/start-up

Premiazione!
Durante il Business Forum

Idee e suggerimenti 
da giovani talenti in aree 

legate all’innovazione

…CONTEST «IDEA IMPRENDITORIALE DELL’ANNO»

Servizi 
e consulenze 

gratuiti 
in real time

I talenti 
del futuro
incontrano 
il business

E NON FINISCE QUI…

ALLA START-UP  
PIÙ INNOVATIVA*

15mila € 

*Tasse escluse



Timone Fiduciaria rappresenta le quote di oltre 1.900 singoli azionisti 
tra Consulenti Finanziari e Dipendenti appartenenti al Gruppo Azimut

3.000circa
 tra Consulenti Finanziari e 

Dipendenti in tutto il mondo

(+500% dalla Quotazione)

220mila

51mld €

Più di

73%
Flottante

2,6% Peninsula

3% Azioni proprie

20,8%
           Timone Fiduciaria

143,3  
milioni 

Totale azioni 
emesse

Azionariato

Masse Gestite

Quotati 
in Borsa 
sul FTSE MIB dal

2004

PersoneClienti

CHI È AZIMUT, OGGI

I dati esposti sono riferiti al Gruppo Azimut e da esso elaborati al 31.12.2018



Il presente documento è stato predisposto dal Gruppo Azimut per fini esclusivamente informativi e per la presentazione dell’evento “AZIMUT LIBERA IMPRESA 
EXPO”.

Le informazioni, le opinioni e i dati 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 in investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del 
documento stesso.

Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni ivi contenute sono suscettibili di variazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il documento è strettamente riservato e di proprietà del Gruppo Azimut, così come le informazioni in esso contenute.

Dette informazioni e i dati contenuti nel documento dovranno essere trattati con la massima riservatezza e sono comunque destinati esclusivamente alla 
persona o all’Azienda a cui sono stati trasmessi.

La diffusione a terzi, la distribuzione, la pubblicazione e/o la riproduzione del documento e delle informazioni in esso contenute sono proibite.

Il Gruppo Azimut non si assume alcuna responsabilità per usi impropri del documento o di sue parti.


