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uovo investimento per accompagnare la crescita delle imprese da parte
di Azimut Libera Impresa. Vale a dire la società di gestione del gruppo

Azimut che investe in società non quotate. Salirà fino al 30% del capitale,
con un mix di acquisto di azioni e di aumento di capitale, di The Longevity
Suite, società milanese a cui fa capo una rete di 26 cliniche nelle maggiori
città italiane, specializzata in trattamenti anti invecchiamento, protocolli di
benessere e medicina rigenerativa.

I centri di Milano, Roma, Torino, Bologna

Azimut con Bizzarri e Alessandri investe nelle
cliniche che fermano il tempo
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L’ad Luigi Caterino

Faranno spazio alla sgr, presieduta da Paolo
Martini e guidata dall’amministratore delegato
Marco Belletti, i fondatori Luigi Caterino, ex
manager della Chiesi che resterà alla guida, Elisa
Mondelli e il medico Massimo Gualezzi,
nell’ambito di una compagine che annovera anche
una pattuglia di investitori che nel tempo hanno
accompagnato il percorso del network, cresciuto

tra Milano, Roma, Torino, Bologna. Si tratta della Wellness holding di Nerio
Alessandri (presidente e fondatore di Technogym), del ceo di Gucci Marco
Bizzarri, del fiscalista bolognese Luca Poggi (consigliere di Ima), Roberta
Benaglia (fondatrice e ceo di Style Capital sgr) e il banchiere Boris Jean
Collardi (ex Julius Baer).

Obiettivo, alberghi e spa

Azimut, attraverso il fondo Ophelia, cavalca così trend secolari come
l’invecchiamento della popolazione con cure dedicate e punta sul piano di
crescita disegnato dall’ad Caterino che vuole aprire altre cento cliniche in
Europa e Medio Oriente ed entrare nel mercato dell’hospitality di lusso con
la formula del Longevity Medical & Wellness spa. E qui scatterà anche la
sinergia con azionisti come Alessandri che guarda al mix tra wellness e
terapie. O con Bizzarri che il lusso lo conosce bene. «L’idea è creare un polo
di cliniche in vari settori, non solo nella longevità», sottolinea Belletti.
Azimut è il primo investitore istituzionale di Longevity Suite, «supporterà
il nostro progetto — dice Caterino — per accelerare anche all’estero».
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