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MULTIBRANDMULTIBRAND MULTIMANAGERMULTIMANAGER

Vera diversificazione
Gestione attiva
Indipendenza e professionalità
Controllo e informazione
Utilizzo di un DATABASE proprietario, esclusivo, sviluppato internamente
Sfruttiamo il Multimanager al massimo delle sue potenzialità attraverso l’utilizzo di fondi 
comuni, ETF, future, opzioni, swap
209 le Società di gestione con Fondi in analisi
2730 i Fondi analizzati
78 accordi stipulati con controparti terze

IL MULTIMANAGER SECONDO AZIMUT: LA TERZA VIA

AZIMUTAZIMUT

IL MEGLIO DEI DUE MONDI
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A settembre  2010 Azimut lancia la gamma BEST FUND, un insieme di prodotti multimanager che 
offre la possibilità di investire in tutti i mercati del mondo attraverso la selezione di fondi esteri, 
gestiti dalle migliori case d’investimento internazionali.

Tramite un modello di analisi quantitativo, trimestralmente vengono selezionati i fondi più richiesti 
dal mercato , nell’ottica di aggiornare il portafoglio e cercare di cogliere le migliori occasioni 
migliorando costantemente il livello di rischio dei fondi in portafoglio, al fine di ottenere                       
una diversificazione di valore.

Un approccio tipico del mondo degli istituzionali.

LO STILE DI GESTIONE
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Azimut aggiunge alla selezione quantitativa delle eccellenze presenti
sul mercato (per stock e raccolta), la possibilità di percepire una 
cedola, con un comparto a distribuzione dei proventi per chi ha 
l’esigenza di:

Un flusso periodico di reddito

Una rendita aggiuntiva alla pensione

Una rendita alternativa alle forme assicurative o agli affitti

4

SI AMPLIA LA GAMMA: BEST CEDOLA

DIVERSIFICAZIONE, DIVERSIFICAZIONE, 
GESTIONE DINAMICAGESTIONE DINAMICA

SELEZIONE DELLE SELEZIONE DELLE 
ECCELLENZE, ECCELLENZE, 

CONTROLLO DEL CONTROLLO DEL 
RISCHIORISCHIO

FLUSSO CEDOLAREFLUSSO CEDOLARE



se
tte

m
br

e 
20

11

5

100% in fondi obbligazionari autorizzati al collocamento in Italia che,  tra 
le loro classi ne presentano almeno una che prevede lo stacco cedola 
mensile

In tutti i mercati del mondo attraverso la selezione di fondi esteri    
obbligazionari appartenenti alle migliori case d’investimento 
internazionali

Focus su obbligazioni ad alto rendimento specializzate nell’investimento 
in corporate high yield e in obbligazioni emesse dai Paesi emergenti

Nessun vincolo in merito a tipologia di credito, merito creditizio, area 
geografica, duration, valute 

DOVE INVESTE
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16%

16%

8%
8%

48% Fr. Templeton

Pimco

Schroders

Fidelity

Invesco

Il portafoglio iniziale presenta un profilo bilanciato tra le componenti Governativa, 
principalmente sui paesi emergenti e Corporate, principalmente su obbligazioni “non-
investment-grade” e mercato nord-americano.
La scelta dei fondi sottostanti verrà effettuata privilegiando quei prodotti che si sono 
distinti per la capacità di generare il pagamento di una cedola mensile.

IL PORTAFOGLIO
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diversificazione tra più emittenti per ridurre il rischio 
controparte

Assenza di vincoli temporali: i fondi non hanno scadenza

Copertura valutaria a protezione dal rischio cambio

Duration 38 mesi

Liquidità giornaliera

CEDOLA TRIMESTRALE
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Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la 
completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. 

Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi 
membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o 
impiegati o altre persone che agiscano per conto della Società accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse 
derivare dall’uso di questa presentazione o dei suoi contenuti o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti. 

Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e 
possono essere cambiate senza preavviso. 

Questo documento non costituisce una sollecitazione o un’offerta e nessuna parte di esso può costituire la base o il 
riferimento per qualsivoglia contratto o impegno. 

All’investimento descritto è associato il rischio di andamento dei tassi di interesse nominali e reali, dell’inflazione, dei cambi e 
dei mercati azionari e il rischio legato al possibile deterioramento del merito di credito degli emittenti.

Relativamente all’investimento in AZ Fund e Azimut Fondi si rimanda ai prospetti informativi dei relativi fondi che 
raccomandiamo di leggere prima della sottoscrizione.

L’investimento descritto non assicura il mantenimento del capitale né offre garanzie di rendimento.

AVVERTENZE


