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Per molti è la Cina del Mediterraneo. Almeno per i tassi di cre-
scita dell’economia. Per altri rappresenta un ponte naturale tra 
gli assi est-ovest e nord-sud del pianeta, con sbocchi efficienti 
ed economici verso i più importanti mercati.
E’ la Turchia, autrice di uno dei più sorprendenti exploit nella sto-
ria recente dell’economia mondiale, che l’ha portata, secondo 
dati del Fondo Monetario Internazionale, ad occupare il 16° 
posto tra le maggiori economie al mondo e il 6° posto tra i Paesi 
dell’UE (la Turchia ha in corso negoziati di adesione all'Unione). 
Dal 2002 al 2014 la Turchia ha triplicato il suo PIL, passato 
da 231 a 800 miliardi di dollari, con un tasso annuo medio 
di espansione dell’economia pari al 4,7% e, secondo le previ-
sioni stilate dall’Ocse (nel febbraio 2015), registrerà una delle 
crescite economiche più forti nel triennio 2014-2016, con un 
tasso di crescita medio annuo del Pil reale pari al 3,6%. 
Merito di un mix che si è rivelato vincente tra caratteristiche 
tipiche delle economie emergenti e un apparato normativo e 
istituzionale assimilabile a quello dei Paesi occidentali. 
Dei Paesi Emergenti, oltre ai tassi di crescita, la Turchia ha una 
dinamicità demografica che non ha eguali in Europa. Su una 
popolazione di 77,7 milioni di abitanti, la metà ha meno di 30 
anni. Non a caso la Turchia ha il maggior numero di giovani tra 
i Paesi dell’Unione Europea (fonte Turkstat). 
E proprio il processo di adesione all’UE è stato il motore che 
ha permesso al Paese di accogliere importanti riforme struttu-
rali già dal 2002, consentendo l’integrazione dell’economia 
del Paese nel mondo globalizzato e attirando così forti inve-
stimenti dall’estero. 
Il settore dei servizi finanziari rappresenta una delle aree più 
popolari per gli investimenti diretti esteri in Turchia. Nel 2013 
tali investimenti hanno raggiunto 3,42 miliardi di dollari, pari al 
26% degli investimenti diretti esteri totali in Turchia.
In parallelo il sistema finanziario si è rafforzato grazie al mi-
glioramento delle attività delle banche che sono cresciute al 
tasso annuo del 21% tra il 2003 e settembre 2013, superan-
do i  1.630 miliardi di lire turche con un rapporto tra attività 
e PIL del 97% nel 2012.
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Un ponte tra Europa e Paesi emergenti
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IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI

La cedola che non c’è più
ESISTE UNA RICETTA PER INVESTIRE 
IN UN MONDO A TASSI ZERO?
E’ stata con tutta probabilità una delle 
scelte d’allocazione più coraggiose e 
più redditizie degli ultimi anni. Eppure 
oggi per l’investimento obbligazionario 
e in particolare in titoli di Stato italiani, 
BTP in primis, è arrivato il momento di 
un ripensamento.
Nel 2011 chi avesse creduto nell’ecces-
siva penalizzazione dei BTP italiani e 
nella possibilità di un ri-apprezzamento, 
come ha fatto Azimut attraverso prodotti 
quali Patriot e Solidity, avrebbe raccolto 
grandi soddisfazioni. Erano i mesi in cui 
gli italiani imparavano a familiarizzare 
con il termine Spread. Occorreva luci-
dità e lungimiranza per effettuare una 
scelta controcorrente, tanta quanta ne 
occorre oggi per valutare una scelta di 
segno opposto.
Ora infatti gli investitori si trovano di 
fronte ad un possibile punto di svolta 
strutturale. E’ ancora presto naturalmen-
te per pensare ad un rialzo dei tassi 
d’interesse in Europa, ma tale proces-
so appare ormai inevitabile negli Stati 
Uniti (dove il percorso di ripresa econo-
mica rende plausibile che ciò avvenga 
entro pochi mesi), e con i rendimenti ai 
minimi storici in Europa il risparmiatore 
deve prestare attenzione anche ai mini-
mi segnali in tal senso.
Prova ne è quanto avvenuto nel mese di 
aprile, quando i BTP italiani, i Bonos spa-
gnoli e persino i Bund tedeschi sono stati 
tra le peggiori asset class per performan-
ce a livello globale, tracciando una netta 
inversione rispetto al recente passato.

IL RUOLO DELLE ASPETTATIVE

L’allentamento quantitativo della Banca 
centrale europea, il Quantitative Ea-
sing, per usare un altro termine che gli 
italiani hanno imparato a conoscere, 

attraverso il processo di acquisto di ti-
toli governativi, ha fatto salire i prezzi 
dei bond e contestualmente ridotto i 
loro rendimenti. Ora si potrebbe dire 
che i rendimenti troppo bassi “hanno 
fatto perdere la pazienza agli investito-
ri”. Ossia che l’azione del quantitative 
easing europeo ha agito come un bo-
omerang, con gli investitori che hanno 
dapprima beneficiato dell’entrata in vi-

gore del programma e poi monetizzato 
i guadagni realizzati, non più disposti 
a investire a lungo termine per uno 
0,05%, come era il caso del decennale 
tedesco solo poche settimane fa.
Il comportamento dei grandi investitori 
suona così come un campanello d’al-
larme. La fase rialzista del mercato 
obbligazionario europeo rischia di non 
aver più fiato per correre. Soprattutto se 

Bond, un grande 
amore degli italiani, 
ma le grandi cedole 
sono ormai solo uno 
sbiadito ricordo

RENDIMENTI LORDI BOT

NOTA BENE: Dati aggiornati al 2015. Fonte: DEF
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cambiano le condizioni di fondo. Perché 
se il petrolio in aprile si è apprezzato di 
oltre il 20% e l’euro si mantiene a livelli 
del 20% più bassi di quelli dove si trova-
va un anno fa rispetto al dollaro, allora 
l’inflazione europea rischia davvero di 
tornare positiva (come farebbe peraltro 
pensare la variazione tendenziale nulla 
dei prezzi nell’unione monetaria registra-
ta in aprile dopo 4 mesi in calo).
I mercati finanziari si muovono e molto, 
anche sulla base delle aspettative. 
Non c’è bisogno che qualcosa ac-
cada, è sufficiente che sia plausibile. 
Per questo motivo la previsione di una 
ripresa dell’inflazione sospinge in ge-
nerale le aspettative di un rialzo dei 
tassi e nel caso europeo attuale quelle 
di un rientro dalle politiche monetarie 
non convenzionali.
Non sarebbe da subito un vero e pro-
prio rialzo dei tassi, ma si tratterebbe 
pur sempre di una misura monetaria re-
strittiva. E un’aspettativa di questo tipo 
determina, a fronte di un incremento 
dei rendimenti dei titoli di Stato sul 
mercato, un contestuale deprezzamen-
to di tali titoli, con l’effetto finale di 
possibili perdite in conto capitale per 
i risparmiatori, o comunque di una ri-
duzione dei guadagni fin qui maturati. 
Ovviamente nell’ipotesi che il posses-
sore non porti i titoli a scadenza ma li 
venda prima. Un’ipotesi oggi tanto più 
giustificata proprio in ragione dei cor-
posi capital gain che potrebbe inca-
merare chi avesse comprato BTP negli 
ultimi 5 anni.
E se Mario Draghi dovesse accelerare 
i tempi di un’uscita dal Quantitative 
Easing rispetto alla data di scadenza 
del settembre 2016 verrebbe a man-
care il sostegno degli acquisti della 
Bce. I risparmiatori si troverebbero di 
fronte all’ultima chiamata per una ri-
modulazione del proprio portafoglio 
e per evitare oltre il danno “dei bassi 
rendimenti“, anche la beffa di “una 
perdita in conto capitale sui titoli”.

ATTENTI A NON RESTARE SENZA SEDIA QUANDO 
LA MUSICA SI INTERROMPERÀ!
Di fondo vi sono però motivi strutturali 
alla base di un necessario ripensamento 
della propria esposizione all’obbliga-
zionario governativo: i livelli di prezzo 
raggiunti dai BTP e dagli altri titoli euro-
pei non sono sostenibili, in più già oggi 
molte emissioni avvengono con tassi di 
rendimento negativi, e a questo punto gli 
spazi di discesa dei rendimenti non sono 
enormi. 
Con riferimento al primo pun-
to: oggi un BTP a 2 anni of-
fre un rendimento lordo dello 
0,20%, a 5 anni dello 0,75%, 
a 10 anni dell’1,78%. E’ in-
fatti importante ricordare come 
il rendimento cedolare di un 
titolo obbligazionario sia una 
cosa diversa dal rendimento 
effettivo. Ad esempio se com-
prassimo oggi il BTP 5,00% 
con scadenza 01/03/2025, lo paghe-
remmo 128,85 e incasseremmo ogni sei 
mesi fino alla scadenza una cedola pari 
al 5%. Ma il rendimento non è la cedola. 
Il rendimento lordo a scadenza del BTP è 
pari all’1,78% su base annua, per effetto 
della minusvalenza sul prezzo di acqui-
sto che andrà a ridurre quanto incassato 
tramite il flusso cedolare. 
Per quanto riguarda un’eventuale risalita 

dei rendimenti ed i suoi impatti sui titoli 
detenuti, un aumento oggi dei rendimen-
ti dello 0,25% sul BTP decennale può 
provocare una caduta delle quotazioni 
del 2,2%. La perdita in conto capitale 
salirebbe al 4,4% se i rendimenti balzas-
sero dello 0,5% e addirittura all’8,8% se 
il BTP salisse dall’1,3% al 2,3%. Le varia-
zioni sarebbero sempre più accentuate 
al crescere della vita residua dei titoli. 
Per un titolo a 10 anni una variazione 

dello 0,25% dei rendimenti provoche-
rebbe una discesa dei prezzi del 2,2% 
ma ben un -18% nel caso di un incremen-
to dei rendimenti del 2%. Entrambi questi 
fattori suggeriscono, soprattutto a chi ha 
effettuato acquisti quando le quotazioni 
erano depresse, di procedere con una 
vendita. Si rinuncerebbe in alcuni casi ad 
un notevole flusso cedolare per gli anni a 
venire, ma l’incasso del capital gain co-

RENDIMENTI DEI BTP FINO A 30 ANNI

Fonte: Bloomberg, dati rilevati il 25 maggio
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E’ il progetto partito a gennaio 2014 e rivolto 
ai clienti imprenditori del gruppo Azimut e a 
prospect mirati. Attraverso sei distinti progetti il 
gruppo sosterrà le imprese durante il loro ciclo 
di vita, da quando nascono attraverso un’idea 
che diventa start-up, a quando crescono e hanno 
necessità di esplorare nuovi strumenti e servizi 
anche in un’ottica di quotazione in Borsa. Libera 
�������	�
	�������	����	��	�
���������	
pensata e costruita per connettere il tessuto 
imprenditoriale attraverso soluzioni e iniziative 
����
����	���
����	���
	
�����
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�	�������	
loro opportunità di business e di investimento 
����	��	�
	����
	���	����	���
��
��	�	����	
imprese, rispondendo alle esigenze che emergono 
nel corso del loro ciclo di vita.

LIBERA IMPRESA

  UN INNOVATIVO   

stituirebbe una sostanziosa anticipazione 
proprio di tali cedole.

IL VARIABILE DELUDE E LE BANCHE TRADISCONO

Sembrerebbe pertanto arrivato il momen-
to di ricalibrare il portafoglio obbliga-
zionario quantomeno sul tasso variabile, 
capace di adeguarsi sia all’incremento 
dell’inflazione sia alla risalita dei tassi 
d’interesse. Anche in questo caso però i 
rendimenti offerti dal mercato sono estre-
mamente ridotti. Si prenda il caso dei 
BOT italiani di cui mostriamo il grafico 
a pagina 4. Anche in presenza di una 
risalita dei tassi, occorreranno comunque 
molti mesi prima che i nostri Buoni Ordi-
nari del Tesoro possano tornare a offrire 
grandi soddisfazioni agli investitori.
In parallelo un’altra tipica allocazione 

del risparmio delle famiglie italiane sta 
perdendo buona parte dell’appeal che 
l’ha fino ad oggi caratterizzato. Si parla 
in questo caso dell’investimento in obbli-
gazioni e azioni bancarie, in particolare 
emesse dalle banche più attive sul territorio 
di appartenenza. Emblematico è il caso 
di alcuni istituti popolari non quotati che si 
sono visti nella necessità di rivedere verso 
il basso il valore dei loro titoli azionari, 
provocando in questo modo un danno al 
valore del patrimonio mobiliare degli in-
vestitori, che spesso intrattenevano anche 
altri tipi di rapporti con tali istituti bancari.
Per tutti questi risparmiatori l’investimento in 
titoli della banca “di casa” è sempre ap-
parso sicuro, immune dalle fluttuazioni di 
mercato proprio perchè non quotate e ca-
pace di rivalutarsi perchè le stesse banche 
provvedevano a rivalutare il valore delle 

azioni a ogni chiusura di bilancio.
La vigilanza europea sulle banche (e l’As-
set Quality Review svolto l’anno scorso) 
ha però messo in luce numerose carenze 
di capitale. In alcuni casi queste carenze 
sono state coperte totalmente con aumen-
ti di capitale, in altri solo parzialmente, 
fino a rendere insostenibile il rapporto tra 
prezzo e capitale netto della banca, co-
stringendo a rivedere verso il basso anche 
del 20% il valore delle azioni in mano al 
pubblico.

L’ASSENZA DI ALTERNATIVE E IL DECOLLO DEL GESTITO

Da tutto il quadro delineato emerge un’as-
senza di alternative per gli investitori.
Ecco perché centinaia di migliaia di 
risparmiatori si rivolgono al risparmio 
gestito e di conseguenza provocano 

record favolosi di raccolta. Una  
società come Azimut, con la 
capacità innovativa di prodotto 
che la contraddistingue, offre 
la possibilità di replicare i ren-
dimenti ai quali i risparmiatori 
italiani e non solo sono abituati. 
Crea prodotti, siano essi obbli-
gazionari o azionari, decorre-
lati rispetto all’andamento dei 
mercati di riferimento e capaci 
di avere un’allocazione diversifi-

cata sui mercati e per asset class.
La relazione annuale della Banca d’Italia 
ha sancito che “la quota del risparmio 
gestito sul totale delle attività finanzia-
rie delle famiglie italiane ha raggiunto il 
26%. Dal 2008, anno in cui ha toccato 
il minimo storico, è aumentata di nove 
punti percentuali, di cui otto dovuti, in 
pari misura, alla crescita della raccolta 
di fondi comuni e assicurazioni”. Nello 
stesso documento Bankitalia spiega che 
“è proseguita la ricomposizione del porta-
foglio delle famiglie, sospinta dalla ricer-
ca di rendimenti più elevati in presenza 
di un basso livello dei tassi di interesse: 
una parte rilevante di obbligazioni ban-
carie e di titoli di Stato è stata sostituita 
con strumenti del risparmio gestito (quo-
te di fondi comuni, soprattutto italiani, e  
prodotti assicurativi)”.

L’assenza di alternative 
a disposizione degli 
investitori è il principale 
motore di crescita del 
risparmio gestito

Per attivare il processo 
di generazione del SAI è 
necessario firmare:

COME SI ATTIVA

I CONTENUTI     
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  REPORT ANALITICO E QUANTITATIVO SULLE AZIENDE

SAI è un documento 
di analisi dedicato agli 
imprenditori che, attraverso 
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e suggerisce le eventuali 
soluzioni corrispondenti 
già disponibili tra gli 
strumenti di Libera 
Impresa. Il documento può 
rappresentare, inoltre, 
un supporto analitico e 
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1
START UP

Piccola e innovativa realtà spesso creata da giovani imprenditori 
che vogliono trasformare un’idea originale in un business.

POSSONO CRESCERE GRAZIE A: 
BUSINESS ANGEL

Società in grado di promuovere e supportare le migliori idee dei giovani startupper, 
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3
PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

CONSOLIDATE
Piccole e Medie Imprese interessate ad evolvere 

e fare un salto dimensionale.

POSSONO CRESCERE GRAZIE A: 
MINI BOND

���������
��
�����������	
����������	
���	��	
������������� 
ad imprese di piccole medie dimensioni.

4
MEDIE E GRANDI IMPRESE 

CONSOLIDATE
Imprese già stabilmente avviate che vogliono 
ampliare e differenziare il proprio business.

POSSONO CRESCERE GRAZIE A: 
INVESTMENT BANKING

Consulenze mirate per guidare l’imprenditore verso 
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5
SOCIETÀ PRONTE 

ALL’INGRESSO IN BORSA
Piccole e Medie Imprese interessate ad evolvere 

e fare un salto dimensionale.

POSSONO CRESCERE GRAZIE A: 
SUPPORTO NELLA QUOTAZIONE
Per dare visibilità al progetto di crescita e consolidare 

la struttura manageriale e organizzativa.

2
START UP GIOVANI IMPRESE
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raggiunto il Break Even Point.

POSSONO CRESCERE GRAZIE A: 
VENTURE CAPITAL
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Il Team dedicato di specialisti Corporate Azimut ed un Partner 
di elevato standing a supporto delle PMI lavorano in sinergia 
con il Wealth Manager per elaborare un’analisi completa e 
personalizzata dell’azienda.

L’accesso privilegiato a database e studi di settore riservati agli 
operatori professionali offre agli imprenditori un supporto a 
valore aggiunto.

Per rendere il Report il più possibile accurato è necessario 
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% la Ragione Sociale e la Partita IVA della Società,
% l’ultimo Bilancio, se non ancora depositato,
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% i 5 competitor di riferimento.

IL PROCESSO

LA DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA

Value Quest, la corporate 
finance boutique 
indipendente specializzata 
nella produzione di studi e 
report analitici sulle aziende.

ANALISI SETTORIALE 
Dinamica delle principali variabili settoriali: 
fatturato, valore aggiunto, import/export, consumo 
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ANALISI DELLE DINAMICHE 
ECONOMICO-FINANZIARIE 
DELL’IMPRESA 
Performance storica degli ultimi 3 anni e ipotesi di 
sviluppo del Business Plan per il triennio successivo.

ANALISI DEI MULTIPLI 
Valutazione del potenziale dell’azienda tramite il 
metodo dei multipli [Valore d’impresa/Margine 
Operativo Lordo]: Multiplo settoriale derivato dai 
valori di Borsa Transazioni M&A.

ANALISI DEI COMPETITOR 
Un’analisi comparativa degli ultimi 3 anni 
nel confronto con i 5 competitor di riferimento 
indicati dal Cliente.

   DEL REPORT SAI
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4
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2

COME
FUNZIONA

LA PIATTAFORMA

Per maggiori informazioni >
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NOVITÀ IN CASA AZIMUT

Con AZ Fund Arbitrage
Azimut reinventa lo Zero Coupon
IL DILEMMA DELL’INVESTITORE IN BOND

Da un rendimento senza rischio a un 
rischio senza rendimento. Così, nelle 
parole del finanziere Warren Buffett, è 
cambiato negli ultimi anni l’investimen-
to in obbligazioni. Come dargli torto: 
prima la caduta dei tassi d’interesse su 
scala globale e poi la prospettiva di 
un graduale rialzo dei tassi negli Stati 
Uniti rendono difficile per l’investitore 
estrarre quei rendimenti a cui l’obbliga-
zionario l’ha abituato, senza peraltro 
incappare con gli investimenti fatti in 
precedenza in sensibili perdite in conto 
capitale.
Gli investitori italiani si trovano dunque 
di fronte a un dilemma che può appa-
rire di complessa soluzione: come in-
dividuare strade alternative per trovare 
rendimento con bassi livelli di volatilità 
in un mondo a tassi zero? Come ot-
tenere un rendimento pre-definito e un 
orizzonte temporale breve?
Tutti questi bisogni hanno spinto Azimut 
a reinventare il concetto di Zero Cou-
pon, adottando una soluzione alterna-
tiva di tipo Merger Arbitrage, già uti-
lizzata nei mercati mondiali nell’attuale 
contesto di tassi.
Nasce perciò il nuovo fondo Az Fund 
Arbitrage. Azimut, da sempre leader 
nell’innovazione dei prodotti finanzia-
ri, ha creato un fondo che investe in un 
insieme diversificato di Zero Coupon 
basati su titoli azionari globali dotati 
di caratteristiche di determinatezza: i 

titoli azionari soggetti ad OPA (Offerta 
pubblica d’acquisto). Il fondo, che in-
veste in attività economiche reali e non 
in passività come avviene invece con 
le obbligazioni, riesce così ad avere 
bassa volatilità ed  essere nel contem-

po decorrelato dall’andamento del 
mercato azionario.

MA COME FUNZIONA?
Per le azioni soggette ad OPA si cono-
sce il prezzo a cui saranno acquistate, 
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oppure  obbligatoria quando un soggetto (anche in concerto con altri) 
venga a detenere a seguito di acquisti a titolo oneroso una partecipazione 
nel capitale ordinario della società superiore al  30%. In tale caso, il 
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I vantaggi dell’investimento azionario 
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che equivale al prezzo offerto dall’ac-
quirente che ha lanciato l’OPA e si co-
nosce in anticipo entro quanto tempo 
si smobilizzerà l’investimento, perché 
le operazioni di OPA si chiudono entro 
la data indicata dall’offerente. In pra-
tica l’investitore conosce in anticipo il 
premio che l’offerente sarà disposto a 
corrispondere rispetto alle quotazioni 
attuali ed entro quanto tempo potrà 
monetizzarlo. Ecco trovato l’Uovo di 
Colombo per trasformare un’azione 
in uno Zero Coupon con una data di 
scadenza predeterminata e un tasso 
di rendimento implicito. Perché ciò sia 
possibile, il fondo non investe nelle 
aziende per le quali vi sono solo voci 
di OPA (quindi legate all’incertezza), 
ma unicamente in quelle per le quali è 
stata ufficialmente presentata un’offer-
ta di acquisto.
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Europa non è così attivo come negli Stati Uniti. La strategia basata sull’arbitraggio in operazioni di 
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In tanti in questo momento sono alla ricerca di un’alternativa all’obbligazionario, ma non esistono 
“pasti gratis”. Spesso per ottenere ritorni interessanti occorre allungare l’orizzonte temporale o assu-
mere un rischio più alto. 
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Quando pensiamo a un investimento in grado di dare un ritorno certo 
siamo abituati a ragionare sull’acquisizione di debito e quindi alle obbli-
gazioni. Qui ribaltiamo il concetto: compriamo un’attività. E si tratta di 
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di un bond è ampiamente al di sotto del valore nominale di 100, come 
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generalità dei casi di investimenti in società sane, solide e ben gestite. 
Altrimenti non sarebbero appetibili da parte del mercato e non sareb-
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C’è una grandissima liquidità nelle aziende, c’è poco debito, o addirittura cassa, che ha un rendimento 
pari a zero e che quindi può essere utilizzata per buyback azionari, per la distribuzione di dividendi stra-
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anni. E naturalmente maggiore è il numero di operazioni e maggiore è la possibilità a disposizione del 
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Intervista al gestore Alessandro Capeccia
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(M&A) hanno caratterizzato il 2014, con 
importanti deal, e questa tendenza sembra 
destinata a proseguire nel 2015. Secondo 
i dati raccolti da EY (ex Ernst & Young), il 
valore complessivo delle operazioni M&A 
nel 2014 è stato di 3.200 miliardi di dollari, 
vale a dire quasi 3.000 miliardi di euro, in 
crescita del 30% rispetto al 2013. Si tratta 
del quarto anno più importante nella storia 
dell’M&A dopo il 2007 (4.100 miliardi di 
dollari), il 2006 (3.500 miliardi di dollari) e 
solo 40 miliardi di dollari in meno rispetto al 
2000, anno boom delle dotcom. Un aspetto 
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operazioni di grandi dimensioni, con 32 deal 
di valore superiore ai dieci milioni di dollari. 
E proprio questa tendenza continuerà a 
caratterizzare quest’anno, secondo gli esperti 
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continueranno a rappresentare al contempo 
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Il mercato dell’M&A
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UNA SOLUZIONE ANCHE PER LE AZIENDE

C’erano una volta le buone cedole
Oggi c’è AZ Institutional Target
Oggi sono una chimera ma i titoli a red-
dito fisso, Zero-coupon e obbligazioni, 
garantivano un rendimento sicuro su un 
orizzonte temporale definito e le azien-
de che avevano liquidità da investire e 
tutti i risparmiatori che avevano un oriz-
zonte temporale breve ne potevano am-
piamente approfittare.
Altri tempi: oggi i rendimenti di questi 
strumenti, a meno di non voler correre 
rischi indesiderati, sono prossimi allo 
zero mentre sono finiti sotto lo zero i ren-
dimenti netti del conto corrente. 
Per venire incontro all’esigenza delle 
imprese di remunerare la liquidità in ec-
cesso, Azimut ha creato AZ Institutional 
Target. È proprio il target di rendimento, 
dichiarato all’inizio di ogni anno, la ca-
ratteristica più innovativa del prodotto: 
l’obiettivo è pari alla media fra Libor 
e inflazione europea dell’anno prece-
dente, maggiorati dell’1%. Il target non 
potrà però essere inferiore al 3%. Per 
raggiungerlo, il fondo adotta uno stile 
di gestione flessibile e dinamico, che 
parte dall’analisi macroeconomica per 
arrivare alla scelta dei singoli strumenti 
valutandone rischi e rendimenti attesi.
Il comparto può investire in una ampia 
serie di asset class, dalle azioni alle 
obbligazioni, dalle materie prime alle 
valute. La filosofia di gestione è quella 
total return, con una esposizione flessi-
bile sia per finalità di rendimento che 
per l’obiettivo di contenimento del ri-
schio. Nella costruzione del portafoglio 
si cercano infatti le migliori opportunità 
di rendimento delle obbligazioni, come 
anche nelle materie prime e nel mercato 
azionario. Quest’ultimo può rappresen-
tare fino al 30% del patrimonio totale 
del fondo, ma può variare velocemente 
e in fasi negative di mercato può rag-

FILOSOFIA DI GESTIONE: TOTAL RETURN

Rinuncia a utili
eccezionali in fasi
di rialzo per...

...evitare perdite
significative in fasi
di ribasso

Total Return

Mercato

giungere anche livelli negativi tramite 
l’utilizzo di strumenti derivati, fino a toc-
care il livello di -10%.  
Il comparto può detenere anche liquidi-
tà e strumenti monetari, mentre i derivati 
servono tanto per la copertura del ri-
schio quanto per finalità di investimento. 
L’investimento prevede soglie dedicate 
per gli istituzionali.
Per garantire la massima trasparenza 
al cliente, Azimut fornisce una disclo-
sure dell’intero portafoglio con perio-

dicità quindicinale, al fine di permet-
tere ai sottoscrittori di conoscere in 
maniera accurata gli strumenti finan-
ziari utilizzati, oltre ad un reporting 
mensile personalizzato.  
Il fondo AZ Institutional Target è di diritto 
lussemburghese, è Ucits III e viene gesti-
to dal team di professionisti di Az Fund 
con l’advisory del team Institutional & 
business partner guidato dal gestore 
Marzio Zocca, che vanta oltre venti 
anni di esperienza nel settore.



LA LIBERTÀ DI CONDIVIDERE 
IL PROPRIO VALORE.

La Fondazione Azimut Onlus, nata nel 2011 per dare continuità alla vocazione filantropica del Gruppo 
Azimut, è il canale benefico ideale per sostenere concretamente tutte quelle persone che si trovano in 
condizioni momentanee di difficoltà.
In soli tre anni di attività, questo modello operativo ha permesso di prestare assistenza ad oltre 3.000 persone.

Siete liberi di sostenere le attività della Fondazione attraverso l’elargizione di una donazione oppure 
devolvendo il cinque per mille dell’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Fondazione Azimut Onlus
Via Cusani, 4 - 20121 Milano
fondazione@azimut.it
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