COMUNICATO STAMPA
Azimut al fianco delle famiglie Bezos e Moross con un investimento strategico per sviluppare
HighPost Capital, società di Private Equity focalizzata nel settore consumer negli USA
L'operazione è il secondo investimento di Azimut nel settore private markets negli Stati Uniti
New York / Milano, 23 marzo 2021

Azimut, uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, tramite la sua controllata
americana Azimut Alternative Capital Partners, LLC ("AACP"), ha siglato un accordo per acquisire una
partecipazione di minoranza in HighPost Capital LLC ("HighPost"), società di Private Equity specializzata in
investimenti nel settore consumer con sede a New York.
AACP è stata costituita a novembre 2019 con l'obiettivo di creare partnership con società di gestione
specializzate negli investimenti alternativi negli Stati Uniti, con AUM tra 0,5–3,0 miliardi di dollari, fornendo
loro capitale permanente per crescere e raggiungere il loro massimo potenziale. L'accordo con HighPost è un
progetto strategico per il Gruppo, essendo la società ancora in una fase iniziale del suo sviluppo ma con
importanti potenzialità di crescita. AACP ha completato la sua prima operazione nel 2020 con l’acquisto di
una quota in Kennedy Lewis, una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici
nel Private Credit che gestisce oggi ca. 3 miliardi di dollari di AUM.
HighPost, società specializzata nella gestione di fondi di private equity, è stata fondata nel 2019 da David
Moross e Mark Bezos con lo scopo di creare valore a lungo termine per le società in cui investiranno,
sfruttando le competenze, il network e le esperienze dei soci fondatori. David Moross, Managing Partner e
CEO di HighPost, ha conosciuto e lavorato con Mark Bezos e la sua famiglia per molti anni. Insieme, hanno
poi formato HighPost, combinando l’ampia professionalità di David nel settore del consumer private equity,
con le relazioni e l’esperienza della famiglia Bezos nel settore consumer e, in generale, nella comprensione
del comportamento dei consumatori. David Moross investe da più di 30 anni nel settore consumer, sport e
media, dove ha iniziato creando Sports Capital Partners LLC, in partnership con il gigante del marketing
sportivo IMG. Mark Bezos, co-fondatore e Managing Partner di HighPost, ricopre molti ruoli. In HighPost, oltre
ad essere co - fondatore, è anche responsabile dell’origination degli investimenti grazie alla sua rete
personale e a quella della famiglia Bezos, e alle esperienze maturate come senior executive in diverse agenzie
pubblicitarie globali, compresa la propria che ha creato e poi venduto nel 2006.
HighPost si focalizza su società a controllo familiare, guidate da imprenditori che condividono un approccio
diversificato alla creazione di valore. Il team d'investimento è guidato da Kevin Mailender, Senior Managing
Director. Kevin vanta oltre 18 anni di esperienza nel private equity, in particolare nel settore consumer, e
prima di entrare in HighPost è stato Partner di Oak Hill Capital, dove ha guidato il gruppo Consumer, Retail &
Distribution.
L’operazione comporta l'acquisto da parte di AACP, tramite aumento di capitale, di una quota iniziale del
12,5% in HighPost, con opzioni per aumentare al 24,9%. L'intero investimento di Azimut sarà utilizzato dalla
società per crescere e investire nel business, rafforzando l'impegno del team per guidare la crescita a lungo
termine. A seguito dell’investimento di AACP, non ci saranno cambiamenti nella strategia, nella gestione o nel
processo di investimento di HighPost. Azimut nominerà un rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed
entrambe le parti lavoreranno insieme per far crescere il business nel lungo termine. Il completamento
dell’operazione è soggetta ad alcune consuete condizioni sospensive.
I fondatori di HighPost, David Moross, Chief Executive Officer, e Mark Bezos, General Partner, commentano:
"Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Azimut, che ha una comprovata esperienza nel sostenere i

migliori gestori in giro per il mondo. Questa operazione fornisce a HighPost il capitale necessario per un
ulteriore sviluppo e ci permette di migliorare la nostra capacità di intercettare opportunità d'investimento tra
le aziende ad alta crescita e focalizzate sul settore consumer a livello globale. Abbiamo lanciato HighPost per
aiutare la performance a lungo termine delle nostre aziende partecipate, massimizzando il valore attraverso un
significativo miglioramento operativo. Azimut condivide i nostri valori e il nostro approccio di capitale paziente
negli investimenti e non vediamo l'ora di avere il loro sostegno".
Jeff Brown, CEO di AACP, commenta: "Noi di Azimut Alternative Capital Partners siamo lieti e onorati di
collaborare con HighPost e i suoi soci fondatori. La forte esperienza nel private equity e la conoscenza del
settore consumer, insieme alle competenze globali di Azimut, aiuterà HighPost a raggiungere il suo massimo
potenziale”.
Gabriele Blei, CEO del Gruppo Azimut, commenta "Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con
professionisti e imprenditori di primissimo standing come David e Mark, con i quali siamo pienamente allineati
nel far crescere il business con successo e in modo sostenibile. Questa transazione conferma ulteriormente
l'impegno di Azimut a crescere nel settore degli investimenti alternativi, sia in Italia che negli Stati Uniti, ed è
un privilegio collaborare con importanti famiglie e family office che riconoscono in noi un partner strategico
affidabile e solido dotato di un approccio e di una visione di lungo termine, anche al di fuori delle nostre
tradizionali competenze dell’asset management. Il Gruppo continua ad essere concentrato sullo sviluppo e la
gestione di strategie liquide e illiquide nei 17 paesi in cui è presente, con un focus crescente nello sviluppo di
competenze Fintech anche attraverso il Token Azimut e il progetto Banca Sintetica1 annunciato oggi, per
investire e sostenere l'economia reale".
Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di HighPost mentre AACP è stata assistita da
Sidley Austin LLP.
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Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e
dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 21,8% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella
promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong
Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital
Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione
di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera
Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi
multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
HighPost Capital, LLC ("HighPost") è una società di private equity focalizzata nel settore consumer. Guidata da David Moross e Mark Bezos, esperti di private
equity e marketing, HighPost cerca di sfruttare le rispettive competenze, la rete e l'esperienza dei suoi fondatori per creare valore a lungo termine per le
società nel suo portafoglio. HighPost si concentra su opportunità con aziende a controllo familiare e guidate da imprenditori che condividono un approccio
differenziato alla creazione di valore.
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