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Alla base di ogni investimento ci deve essere un 
adeguato livello di diversificazione. Sia a livello 
geografico che di prodotto. Negli ultimi anni il 
mondo degli investimenti è cambiato radicalmen-
te. Gli investimenti considerati sicuri non esistono 
più. Basti pensare che anche le asset class con-
siderate meno rischiose, come le obbligazioni, 
sono sempre più volatili e il loro rendimento è sce-
so ai minimi storici, in alcuni casi con ritorni reali 
negativi.  Per fare fronte a questo nuovo contesto 
dei mercati finanziari è necessario diversificare 
le risorse a disposizione per cercare di ridurre i 
rischi che sono parte integrante dell’investimento. 
La diversificazione consente allo stesso tempo di 
cogliere maggiori opportunità rispetto all’investi-
mento in un'unica soluzione. 
Questa strategia è alla base delle scelte di Azimut 
che ha avviato un processo di crescita internazio-
nale, facendo già registrare numeri di tutto rispetto. 
Alla fine del 2015 circa il 13% del patrimonio in 
gestione del gruppo Azimut è riconducibile all’atti-
vità svolta all’estero in più nazioni. Questi numeri 
evidenziano come nel corso di pochi anni Azimut 
sia divenuta l’unica multinazionale italiana del risparmio gestito. 
In questo numero della newsletter abbiamo esaminato la situa-
zione in Australia dove il gruppo Azimut ha già messo a segno 
11 acquisizioni di società attive nella consulenza finanziaria. 
La fase di espansione nel continente non è finita visto che i pia-
ni del gruppo milanese prevedono di continuare a consolidare 
realtà locali con l'obiettivo di raddoppiare le masse in gestione 
nell'arco dei prossimi tre anni. 
Anche l'innovazione di prodotto è importante per affrontare i 
nuovi scenari dei mercati finanziari. Per questo Azimut ha messo 
a disposizione dei risparmiatori il nuovo fondo AZ Fund Arbitra-

ge Plus che consente di investire in strategie di arbitraggio con 
rendimento atteso positivo. Il tutto con l'obiettivo di conseguire 
un ritorno assoluto superiore ai titoli di stato nell'orizzonte tempo-
rale di riferimento di 3 anni e con una volatilità attesa inferiore 
al 6%. In uno scenario di tassi zero, l'AZ Fund Arbitrage Plus 
riesce ad offrire rendimenti interessanti contenendo il rischio e 
la volatilità tipici dell'investimento obbligazionario. Un'ulteriore 
alternativa per cogliere i trend di mercato è rappresentata dalle 
gestioni patrimoniali, che permettono al risparmiatore, tramite un 
mandato, l'affidamento del patrimonio a un gestore professiona-
le, evitando i rischi tipici dell'investimento fai da te.

Diversificazione e innovazione 
di prodotto sono al centro 
della strategia di Azimut 
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ESPANSIONE INTERNAZIONALE

Australia, un Paese 
che non conosce crisi
Un’economia che non conosce crisi. 
Negli ultimi quindici anni l’Australia ha 
registrato una crescita economica me-
dia del 3,4% dimostrandosi in assoluto 
il Paese dell’area Ocse con la migliore 
performance. A favorire questa tenden-
za contribuisce la doppia anima che 
la caratterizza. Il Paese rientra tra le 
economie più avanzate ma allo stesso 
tempo è basato sullo sfruttamento del-
le materie prime. L’Australia costituisce 
infatti una delle cosiddette “commodity 
economy” visto che le esportazioni di 
minerali e prodotti agricoli contribuisco-
no largamente a sostenere l'economia, 
con un peso di oltre il 20% sul Prodotto 
Interno Lordo. La sua doppia natura le  
ha permesso anche di superare inden-
ne la crisi globale, avviatasi negli Usa. 
L’Australia infatti ha mantenuto una 
crescita economica di segno positivo, 
senza mai entrare in recessione. Non 
solo. Lo scorso anno il Pil australiano è 
cresciuto (+2,5%) a un ritmo superiore 
al previsto grazie soprattutto al ritorno 
agli acquisti da parte dei consumatori 
e questa tendenza dovrebbe prosegui-
re visto che per il 2016 il consensus 
degli economisti parla di un 2,6%. La 
solidità dell'economia si riflette ovvia-
mente anche sui conti nazionali. Il de-
bito pubblico australiano si attesterà al 
37,3% del Pil per la fine del 2016. Lo 
stato di salute delle finanze pubbliche 
è riconosciuto anche da tutte le agen-
zie di rating che hanno un giudizio di 

tripla A sul debito del Paese.

AZIMUT CREDE NELL’AUSTRALIA

L’ottima situazione congiunturale del 
Paese si è riflessa anche nei piani di 
espansione internazionale avviati da 
Azimut. Dalla fine del 2014, grazie 
alla controllata AZ Next Generation 
Advisory, il gruppo è cresciuto progres-
sivamente con il consolidamento di 11 
realtà attive nella consulenza finanzia-
ria. Con 3 miliardi di dollari australiani 
di asset in gestione il gruppo Azimut 
opera adesso come un player di primo 
piano nella distribuzione di prodotti di 
asset management. La fase di espan-
sione nel Continente non è finita visto 
che i piani di Azimut prevedono di 
continuare a consolidare realtà locali 
attive nella consulenza finanziaria con 
l’obiettivo di raddoppiare le masse in 
gestione a 7,6 miliardi di dollari au-
straliani nell’arco dei prossimi anni.

UN’ESPANSIONE SENZA SOSTE

La strategia avviata da Azimut in Au-
stralia si inserisce in un progetto di cre-
scita internazionale molto più ampio. 
Si pensi che alla fine del 2015 circa il 
13% del patrimonio in gestione è rife-
ribile all’attività condotta all’estero. Si 
tratta di un risultato molto importante 
che dimostra come, in pochissimi anni, 
Azimut sia diventata l’unica multinazio-
nale italiana del risparmio gestito. La 
strategia è quella di operare piccoli 

investimenti per alleanze con gruppi in-
dipendenti che hanno lo stesso dna di 
Azimut e operano in aree interessanti 
per la crescita di ricchezza (e quindi di 
mercato potenziale). 
Oltre che in Australia, Azimut è già 
presente anche in Turchia, Cina (Hong 
Kong e Shanghai), Singapore, Taiwan, 
Usa, Messico, Brasile e Cile. Paesi che 
si affiancano alla consolidata presen-
za europea in Lussemburgo, Irlanda, 
Svizzera e Principato di Monaco. Allo 
stesso tempo la diversificazione geo-
grafica fornisce un supporto sinergico 
allo sviluppo della matrice mercati/
prodotti, mantenendo alta quella ca-
pacità innovativa che per Azimut ha 
sempre rappresentato un vantaggio 
competitivo importante.

L'ECONOMIA AUSTRALIANA

2015 2016*

Prodotto Interno Lordo 2,5% 2,6%

*STIME CONSENSUS BLOOMBERG
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AZ FUND ARBITRAGE PLUS 

Con le strategie di arbitraggio il 
rendimento a scadenza è predefinito
L’EVOLUZIONE DI UN SUCCESSO

Essere nel posto giusto, al momento 
giusto, con l’idea giusta. Quando 
Azimut ha presentato AZ Fund Arbi-
trage le tre condizioni c’erano tutte e 
Arbitrage è stato da subito un grande 
successo. Oggi Azimut lancia l’evolu-
zione: AZ Fund Arbitrage Plus. Ancora 
una volta il posto ‘giusto’ è il mercato 
italiano, sempre orfano del rendimen-
to degli adorati (per tanti anni) titoli 
di Stato, in un momento ‘giusto’ in 
cui, con tassi a zero o negativi, ave-
re ritorni interessanti dagli investimen-
ti rimane difficile, con l’idea ‘giusta’ 
di fare un passo avanti rispetto alla 
prima esperienza. AZ Fund Arbitra-
ge Plus mantiene infatti la filosofia di 
mettere a disposizione degli investitori 
strategie un tempo riservate solo agli 
istituzionali e di conseguire un ritor-
no assoluto superiore ai titoli di Stato 
nell’orizzonte temporale di riferimento 
di 3 anni. Il tutto con una volatilità at-
tesa inferiore al 6%.

COME?
Az Fund Arbitrage Plus è un fondo che 
investe in strategie di arbitraggio con 
rendimento atteso positivo. A diffe-
renza di quanto accadeva nel primo 
Arbitrage, specializzato sulle Opa 
(Offerta pubblica di acquisto) annun-
ciate, AZ Fund Arbitrage Plus sarà 
investito anche in altre strategie di ar-
bitraggio. Conoscere a priori la reddi-
tività di un’Opa è possibile in quanto, 
al momento del lancio, si conoscono 
il prezzo offerto dall’acquirente e la 
data di chiusura dell’operazione. Al 
nucleo di AZ Fund ArbitragePlus, co-
stituito dalle operazioni di fusione e 

acquisizione (M&A) si affiancano altre 
strategie con rendimento predefinito: 
Corporate Event, Statistical Arbitrage, 
Share Classes, Municipal Arbitrage, 
Credit Arbitrage, Dual Listing, Divi-
dend Arbitrage. Nell’ambito di queste 
ultime strategie si inserisce l’altra inno-
vazione di AZ Fund Arbitrage Plus: la 
collaborazione con gestori internazio-
nali specializzati. Mentre la strategia 

M&A rimane gestita direttamente, le 
strategie alternative vengono effettua-
te principalmente tramite fondi specia-
lizzati (fino al 30%). 

DA ZERO COUPON A BOND DI MEDIO TERMINE

Per le sue caratteristiche e il suo fun-
zionamento l’AZ Fund Arbitrage è sta-
to definito come “assimilabile a un’ob-
bligazione zero coupon”, mentre 

L’arbitraggio consente di ottenere un guadagno certo sfruttando le inefficienze dei mercati. 
Quando si verifica un disallineamento dei prezzi di una attività quotata su due mercati 
diversi, si crea lo spazio per effettuare questo tipo di operazione. L’arbitraggista acquisterà 
sul mercato dove l’attività ha una quotazione inferiore per venderla immediatamente su 
quello dove la quotazione è superiore. La contemporaneità delle operazioni è caratteristica 
delle operazioni di arbitraggio che contribuiscono a correggere il disallineamento dei prezzi. 
Nelle operazioni di M&A, si verifica la possibilità di effettuare un arbitraggio dal momento 
in cui un’Opa (Offerta pubblica di acquisto) viene annunciata al mercato. L’offerta è 
superiore alle quotazioni di mercato e questo crea lo spazio per acquistare ai prezzi correnti 
e per rivendere all’investitore acquirente. L’azione dell’arbitraggista deve essere rapida in 
quanto il differenziale che si crea tra i prezzi tende a rientrare rapidamente.  

Le operazioni di arbitraggio

IL FONDO AZ FUND ARBITRAGE

Fonte: Bloomberg, dati rilevati il 25 maggio

LugGiu Ago OttSet
2015 2016

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag
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Le operazioni di M&A e di arbitraggio sono un ambito tradizionalmente riser-
vato a investitori esperti. AZ Fund Arbitrage Plus le rende disponibili al grande 
pubblico. In che modo il fondo riesce a raggiungere questo obiettivo? 
Le professionalità interne al Gruppo Azimut hanno da tempo sviluppato profonde conoscenze nella 
strutturazione di prodotti cosiddetti alternativi seguendo la normativa europea Ucits IV. In tal modo 
��������	�
������
����	������������������������������������������������������������	��
�������������������
praticato solamente dagli hedge funds americani ed inglesi. I portafogli così ottenuti hanno inoltre 

�����������
����������������������
���������������������	������������������������������

Come è stato accolto dal mercato l’AZ Arbitrage Fund? 
Il fondo AZ Arbitrage ha avuto un notevole successo commerciale poiché ha sfruttato da un lato l’effetto 
innovazione (unico fondo Ucits IV di merger arbitrage gestito da un gruppo italiano) dall’altro ha 
consentito di soddisfare un bisogno di prodotti di risparmio a bassa volatilità ma con potenziale di ren-
dimento in un contesto di tassi a zero o addirittura negativi. Il contesto di elevata incertezza dei mercati 
���������	�������������������
���������������������������������������������������������������	���
maggiori vantaggi quello della decorrelazione unito alla bassa volatilità.

Alla luce di quella esperienza che tipo di investitore è 
interessato a queste strategie?
Siamo partiti dalla positiva esperienza della strategia merger arbitrage 
aggiungendo altre strategie alternative che potessero aumentare il po-
tenziale di rendimento, anche se in un orizzonte temporale più ampio 
rispetto al primo fondo. Il contesto di riferimento è oggi caratterizzato da 
tassi negativi su molti titoli di stato mondiali e la ricerca di rendimento sta 
schiacciando i margini di guadagno, rendendo necessario un periodo di 
investimento più lungo per poter ottenere rendimenti positivi interessanti. 
L’investitore tipo è quindi colui che cerca rendimenti positivi nel medio 
termine con la capacità di sopportare un po’ di volatilità (inferiore al 6% 
per l’AZ Arbitrage Plus) condizione ormai necessaria a questo scopo. È 
inoltre un investitore evoluto consapevole che gli strumenti tradizionali da 
soli non permettono di raggiungere i propri obiettivi e si rivolge quindi a 
consulenti capaci di spiegare i vantaggi dei prodotti alternativi.

Quali sono i punti di contatto tra l’AZ Fund Abritrage Plus e le obbligazioni a 
medio termine? Quali invece le differenze?
������!	�������������"�	����������
���������
��� ������������������
�����������������������������
emittenti legati al mondo del merger and arbitrage. In tal modo sfrutteremo le sinergie derivanti dalle 
fusioni che di norma migliorano il merito creditizio dell’emittente stesso. Tali investimenti, oltre a ge-
��������	����
�������#���������
���������������������$�������������������
����������������������������
decisamente inferiori all’investimento azionario. Le obbligazioni corporate costituiranno una tipologia 
�����������
�������
�������������	�������������������
����	��������$�
��������������������������������
sempre la strategia di merger arbitrage già nota.

���������	��
���	�������������������������������������������
�����
����������-

�������������������
������������
���������������	����
��������
�����������������
'+������������������������������������������
�� 
��������$��������������������$����������������������
opportunità nel mondo delle offerte pubbliche annunciate. Inoltre tali strategie tenderanno a ridurre la 
���������$������������������������������������������������
�����������
������������

Intervista al gestore: Alessandro Capeccia

l’estensione delle strategie disponibili, 
che permette una diversificazione del 
rischio, rende l’AZ Fund Arbitrage Plus 
più simile a un’obbligazione di medio 
termine. In conclusione possiamo dire 
che in uno scenario di tassi zero, AZ 
Fund Arbitrage Plus riesce a offrire 
rendimenti interessanti contenendo il 
rischio e la volatilità sui livelli tipici 
dell’investimento obbligazionario.

All’investimento in Opa AZ Fund Arbitrage 
"�	�������
���������������������������������/
Corporate Event:����	������������
������
���������
�����������
������������	������
����������������/����	�
���	����#����
������#�
fusioni, acquisizioni, spinoff.
Statistical Arbitrage: si basa sull’analisi 
di grandi quantità di titoli e correlazioni 
��������
��#�������������	�������������
����
��������������������������������	����
����
dalla correlazione attesa.
Share Classes: sfrutta i disallineamenti 
di prezzo, rispetto al valore teorico, tra le 
azioni di classe diversa della stessa società.
Municipal Arbitrage: costruzione di 
portafogli di obbligazioni municipali USA 
esenti da tassazione, con copertura del 
rischio di duration del portafoglio stesso 
attraverso la vendita di bond corporate 
(soggetti a tassazione) di durata equivalente. 
Credit Arbitrage: strategia che investe in 
titoli legati al credito coprendo le posizioni 
long con vendite di opzioni su indici azionari.
Dual Listing: la strategia sfrutta i 
temporanei differenziali di prezzo che si 
possono creare tra i titoli di una stessa 
società quotati su due mercati diversi. 
Dividend Arbitrage: prevede l’acquisto 
di opzioni put e il contemporaneo acquisto 
di un ammontare equivalente di azioni 
sottostanti all’opzione prima dello stacco dei 
dividendi. La put viene esercitata dopo lo 
stacco dei dividendi.

Non solo Opa

ALESSANDRO CAPECCIA 
Senior Fund Manager 

Gruppo Azimut
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NOVITÀ ALLE PORTE

Strategia efficiente 
per ritorni interessanti
IL RENDIMENTO NON ABITA PIÙ LÌ
Negli ultimi anni il mondo degli investi-
menti è cambiato radicalmente. A se-
guito delle misure prese dalle principali 
banche centrali volte a stimolare l’eco-
nomia con le operazioni di quantitative 
easing, anche le asset class considerate 
meno rischiose, come le obbligazioni, 
sono sempre più volatili e il loro rendi-
mento si è portato in prossimità dei mini-
mi storici, in alcuni casi con ritorni reali 
negativi. Gli investimenti considerati si-
curi non esistono più. In questo momen-
to un Bot a 12 mesi rende a malapena 
il suo valore nominale (al lordo del pre-
lievo fiscale) con una volatilità del 5%. 
Le cose non vanno meglio nemmeno 
allungando l’orizzonte di investimento. 
Si pensi che il rendimento di un Btp 
a dieci anni è pari all’1,4% circa con 
una volatilità dell’8% e un drawdown 
(perdita massima in un determinato 
periodo temporale) del 25%. In prati-
ca nel momento di picco della vola-
tilità un quarto del capitale potrebbe 
essere messo in discussione. Situazioni 
di tensione non adatte a cuori debo-
li e a investitori abituati a navigare in 
quello che era una volta il tranquillo 
mare delle obbligazioni. Sul futuro del 
mercato obbligazionario incombe an-
che un possibile (anche se non proprio 
imminente) rialzo dei tassi di interesse. 
In alcuni casi, come negli Stati Uniti, 
le banche centrali stanno pensando ad 
un rialzo dei tassi di interesse e gli as-
set obbligazionari potrebbero soffrirne 
in conto capitale. A questo punto è ne-
cessario ricercare una nuova strategia 
per estrarre valore dagli investimenti. 
Esplorare nuove asset class mixandole 
in maniera efficiente.

STRATEGIA EFFICIENTE: LA GIUSTA 
VIA DI MEZZO TRA RISCHIO E RENDIMENTO

Per trovare rendimenti dignitosi oggi 
bisogna ridurre la componente obbli-
gazionaria dei portafogli e posizionarsi 
sull’asset class azionaria, ottimizzando 
però allo stesso tempo il profilo di ri-

schio / rendimento dell’investimento. Il 
che praticamente vuol dire: comprare il 
rischio delle azioni con particolari me-
todiche e accorgimenti che riducono la 
possibilità di perdita. 
Il passaggio dall’obbligazione all’azio-
ne non è infatti facilmente digeribile da 

Impostare una corretta strategia di investimento è 
sempre più complesso. Da un lato i mercati obbliga-
zionari sono sempre più avari di soddisfazioni, com-
plici le principali banche centrali che hanno portato 
i tassi di interesse in terreno negativo. Dall’altra i 
mercati azionari sono sempre più volatili. 
Un’interessante alternativa per cogliere i trend di 
mercato è rappresentata dalle gestioni patrimoniali. 
In attesa di un approfondimento sul prossimo nume-
ro di questa newsletter, andiamo ad esaminare gli 
��������� ������������� ��� �	����� ���	������ ����-
ziario. Le gestioni patrimoniali sono una forma di 
������������� 
�������������� �������������������-
dare, tramite un mandato, l'investimento del proprio 
patrimonio a un gestore professionista. Sulla base di 

questa delega la responsabilità dello stock picking 
sui mercati viene interamente demandata ai gestori, 
evitando i tipici errori dell’investimento fai da te. 
Il mandato conferito al gestore non è “in bianco”; 
sono previste infatti diverse classi di rischio (dette 
�����4�
�������������7���
���������8����7���
��������8�
a seconda che la tipologia di investimento sia pru-
dente o indirizzata alla rivalutazione/crescita/mas-
simizzazione del capitale. In questo modo il cliente 
può investire in una linea piuttosto che in un’altra in 
base al proprio orizzonte temporale di investimento 
��������������������������������
���:������������
A differenza dei tradizionali fondi comuni, la gestio-
ne patrimoniale viene effettuata separatamente per 
ogni cliente del gestore. Trattandosi di un servizio di 

Un gestore delegato per i nostri soldi

STRATEGIA DI RENDIMENTO REALE
Diversificare il portafoglio obbligazionario con una strategia azionaria attiva. I fondi Core Brands e Dividend Premium 
sostituiscono con lo stesso rischio i bond governativi e corporate che generano rendimenti inferiori.
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chi non sia abituato agli alti e bassi che 
caratterizzano i principali listini. Gli in-
vestitori dovranno inevitabilmente sacri-
ficare un certo grado di sicurezza, se 
vorranno aumentare i loro rendimenti. 
Esiste infatti una relazione inversa tra 
sicurezza e rendimento: se aumenta il 
rendimento, la sicurezza generalmente 
scende e viceversa.
La “Strategia efficiente” riesce a estrar-
re il rendimento dalle azioni con un li-
vello di rischio paragonabile a quello 
delle obbligazioni grazie all’utilizzo di 
strategie azionarie attive e prudenti. 
Vengono privilegiati i grandi marchi e 
le aziende in grado di dare buoni divi-
dendi sostenibili nel tempo. In tal modo 
i grandi marchi esprimono “il rating” 
delle azioni e i dividendi assolvono la 
funzione delle cedole, con un rendi-
mento molto migliore!

LA STRATEGIA EFFICIENTE: DIVIDEND PREMIUM

L’AZ Fund Dividend Premium è un fon-
do globale bilanciato aggressivo che 
investe una quota massima del 70% 
in azioni. Nel portafoglio vengono in-
serite azioni di società di qualità con 
dividendi elevati ma sostenibili. La cre-

scita dell’aziende deve dare garanzie 
di continuità nel lungo periodo. La ge-
stione del portafoglio azionario è attiva 
(quindi l’esposizione complessiva alle 
azioni diminuisce drasticamente duran-
te le fasi di turbolenza) e viene attuata 
una ampia diversificazione: geografi-
ca, valutaria e settoriale. Questa Strate-
gia efficiente ha permesso all’AZ Fund 
Dividend Premium di restituire stabilmen-
te un rendimento superiore a quello del-
le obbligazioni corporate con un ottimo 
indice di efficienza.

LA STRATEGIA EFFICIENTE: CORE BRANDS

Le società globali produttrici di beni 
di consumo con marchi forti e cono-
sciuti sono meno dipendenti dai cicli 
dell’economia e hanno un forte potere 
contrattuale nel decidere il posizio-
namento di prezzo dei prodotti. Ciò 
permette loro di difendere le quote di 
mercato e di mantenere una costanza 
di risultati nel tempo. 
Queste stesse società sono esposte 
alla forte crescita dei consumi nei 
mercati emergenti, senza subirne, in 
quanto aziende globali, le periodiche 
crisi. Ad esempio il titolo Unilever dal 

2010 al 2015 ha restituito una per-
formance del 14,5% contro il bilancio 
negativo (-3%) dei mercati emergenti. 
La Strategia efficiente basata sui “con-
sumer brands” mostra, dal lancio, un 
rendimento del 5,9% annualizzato 
contro il 3,75% del Bund a 10 anni e 
una volatilità identica (4,9%).

investimento personalizzato, e non dell'acquisto di 
un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente 
è potenzialmente diverso da quello di ogni altro e 
�������� �	���� ����� ��� 	�<�������� �

	����� ������ �	��
esigenze e dei suoi obiettivi di investimento. Rispetto 
ai fondi comuni, le gestioni patrimoniali presentano 
�	��������������������/
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go completo di tutte le operazioni fatte dal gesto-
re con indicazione di prezzi e quantità comprate 
e vendute;

=� �>� 
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������� 	?� ���������
istruzioni vincolanti al gestore, chiedendogli ad 
esempio di non comprare un certo titolo o, al 
contrario, imponendogli di farlo.

In questo settore Azimut può contare su un’innovativa 
piattaforma di gestioni patrimoniali in titoli composta 
da tre team di professionisti di elevata esperienza, che 
���
��������������������������������������������/
=� @�B�C�����E��	��/���� ����������	��������������-

stione duale, a benchmark nelle fasi di risk 
on e total return nelle fasi di risk off. I ge-
stori operano prevalentemente a benchmark 
ma nelle fasi avverse di mercato adottano un 
approccio total return. Per questa strategia il 
drawdown è contenuto;

=� @�B� �������� �� @�B� �������/� �� �������� ���������
un approccio dinamico ma di buon senso e di 
rispetto del mercato. I gestori operano in un’ot-
��
�����������	��������������"����	������������������

drawdown è limitato;
=� H	�����/�����	��������

�����������������������

che la volatilità sia un asset da poter tradare. I 
gestori operano in un’ottica total return e multi 
asset. Anche per questa strategia il drawdown è 
limitato.

La piattaforma di Azimut è unica nel suo genere 
in Italia grazie anche ad un’architettura multiban-
ca depositaria con partner come Ubs, Edmond de 
E����
����#�H��"���������H��
��"�������� ��������
i clienti possono mettere a pegno le gestioni patri-
moniali e inserirle in soluzioni di private insurance 
con diversi partner assicurativi e ottenere linee di 
credito con una molteplicità di partner bancari a 
condizioni fortemente competitive. 
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Giovedì 11 maggio, mentre in Aula si 
svolgevano le votazioni per la fiducia 
sulla legge delle unioni civili e il Par-
lamento era affollato come solo nelle 
grandi giornate, nella Sala della Regina 
si teneva il convegno organizzato da 
Azimut sul tema “Il risparmio tra prote-
zione e crescita. E’ tempo di cambiare”.
L’iniziativa, nata dall’idea e dalla spinta 
di Silvia Scandurra, Consulente Finan-
ziario e Consigliere di Amministrazione 
di Azimut Holding, ha trovato da subi-
to una grande accoglienza da parte 
dell’Unione dei Giornalisti Parlamentari, 
che già erano intervenuti a serate Azi-
mut sul tema del bail-in. Ad aprire i la-
vori e a cucire tra loro gli interventi della 
serata è stato proprio Giovanni Miele, 
decano dei giornalisti di Montecitorio, 
che ha sottolineato il ruolo e l’impor-
tanza delle iniziative di educazione fi-
nanziaria per migliorare tutto l’ambiente 
professionale in cui ci muoviamo.
Luigi Casero, viceministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, ha focalizzato la 
propria attenzione su quello che deve 
essere il sacro rispetto del dettato costi-
tuzionale che promuove e protegge il 
risparmio dei cittadini, concentrandosi 
in particolare sulla necessità di avere 
dei prospetti chiari, semplici e concisi, 
in modo che non possano esserci dubbi 
o incertezze in chi sottoscrive un servi-
zio finanziario.
Francesco Boccia, Presidente della V 
Commissione Bilancio ha posto l’accen-
to sulla “alfabetizzazione” dei clienti sot-
toscrittori di prodotti finanziari, con parti-
colare riguardo alle giovani generazioni 
che sono molto “tecnologiche” quando si 
tratta di telefonini e molto meno quando 
si tratta di interessi e rendimenti.
Ruggero Bertelli, che insegna finanza 
comportamentale all’Università di Sie-
na, ha parlato degli “errori cognitivi” 

che influenzano negativamente le nostre 
capacità di giudizio quando dobbiamo 
prendere decisioni in condizioni di in-
certezza. E’ facile sbagliare – ha det-
to Bertelli – quando siamo preda della 
paura o dell’avidità e quando non sap-
piamo uscire dal “tunnel mentale” del 
tasso fisso.
Per Azimut sono intervenuti il Co-Diretto-
re Generale Paolo Martini, il Consiglie-
re di Amministrazione Claudio Foscoli 
e il Wealth Manager Paolo Balice, 
che ha parlato in qualità di Presidente 

dell’AIAF, l’associazione degli analisti 
indipendenti. Paolo Martini si è con-
frontato in una tavola rotonda con Dino 
Pesole del Sole 24 Ore e con Gennaro 
Sangiuliano, vicedirettore del TG1 sui 
temi della tutela del risparmio e sulla 
storia di Azimut come protagonista di 
una gestione sempre pulita e priva di 
conflitti di interesse. Claudio Foscoli 
ha intitolato il suo intervento “mai più 
un’altra Banca Etruria” e ha sottolineato 
i nostri valori di indipendenza e di liber-
tà intellettuale. Paolo Balice ha fatto co-
noscere le proposte AIAF in merito alla 
liberalizzazione dei report societari nei 
periodi di IPO, al divieto di collocare 
obbligazioni subordinate al pubblico 
retail e all’importanza della formazione 
professionale dei consulenti finanziari.
Si è trattato insomma di un’importante 
occasione per accreditare Azimut anche 
tra le istituzioni e per far risuonare tra 
gli arazzi e le statue del Parlamento la 
nostra voce di liberi e di indipendenti.

INIZIATIVA

Azimut a Montecitorio

Azimut ha 
presentato le 
proprie iniziative 
per tutelare 
il risparmio 
e il patrimonio 
degli italiani

CLAUDIO FOSCOLI 
Consigliere di amministrazione 

Azimut Holding



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



DISCLAIMER
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.p.A. (l’editore), Sede Legale Viale Mazzini, 31/L 36100 Vicenza, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni 
e le valutazioni dell’editore stesso. Il presente documento non può essere riprodotto o pubblicato ed è stato redatto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia 
circa la completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione al pubblico risparmio  o 
un’offerta, ne una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 
Prima dell’adesione leggere il KIID che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i 
soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.azimut.it . 

02 8898.1 - info@azimut.it
www.azimut.it


