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II presente documento è stato predisposto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società facente parte del Gruppo Azimut, sotto la propria esclusiva responsabilità ed ha esclusivamente 

natura e scopi informativi generali. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccoman-

dazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o 

ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, 

situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. la quale ha elaborato internamente argomenti, immagini e grafici in base all’attuale andamento dei mercati finanziari e 

che si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventual-

mente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente.

Azimut Capital Management SGR S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari né di terzi cui il presente documento dovesse 

essere messo a disposizione, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenute nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.

Si rimanda al materiale informativo per i rischi tipici associati all’investimento. L’investimento descritto non assicura il mantenimento del capitale né offre garanzie di rendimento. Per valutare le 

soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario”.
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1° OTTOBRE 2016. 
CON AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT 
CAMBIAMO LE REGOLE DEL GIOCO. 

Azimut Capital Management è la nuova società del Gruppo Azimut che rafforza ulteriormente l’integrazione 
tra le riconosciute competenze di gestione e l’attività dei consulenti finanziari, in linea con le best practice 
mondiali del settore. Una rinnovata sinergia che, nel contesto di uno scenario economico sempre più 
complesso, punta a valorizzare ancor di più il ruolo centrale dei Financial Partner supportandoli con team 
di gestione e di advisory, soluzioni e strumenti nella relazione con i clienti.

www.azimut.it

Azimut Capital Management è la nuova società del Gruppo Azimut che rafforza ulteriormente l’integrazione 



In un contesto complicato come quello attuale, con alta 
volatilità e incertezza sui mercati, essere un operatore 
indipendente specializzato nella gestione del risparmio 
rappresenta un grande vantaggio secondo Paolo Marti-
ni, amministratore delegato di Azimut Capital Manage-
ment e co-direttore generale di Azimut Holding, perché 
“ci consente di proporre soluzioni che riducono il rischio 
per i risparmiatori. Nell’ultimo periodo abbiamo sentito 
molto parlare di crisi del sistema bancario, problema a 
noi estraneo grazie al vantaggio di non essere banca”.  

Il Gruppo vanta un patrimonio totale in gestione di 
oltre 43 miliardi di euro. Come si diventa tra i princi-
pali operatori del risparmio?
Il nostro è un Gruppo con una storia di oltre 25 anni 
che deve il successo al suo modello di business unico, 
basato su valori fondamentali che ci distinguono for-
temente dal resto del settore. Primo fra tutti l’indipen-
denza da gruppi bancari, assicurativi e industriali, 
che vede la partecipazione di oltre 1.400 perso-
ne tra dipendenti, consulenti finanziari, gestori e 
manager come azionisti di riferimento. La scelta 
di essere liberi da legami esterni fa sì che i no-
stri interessi siano allineati a quelli dei clienti 
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tenendoci sempre lontani dagli scandali 
capitati negli ultimi anni. Un altro aspetto 
differenziante risiede nell’integrazione tra 
gestione e distribuzione, portata a pieno 
compimento il 1 ottobre 2016 con la 
nascita di Azimut Capital Management, 
che ci permette di prendere decisioni ra-
pidamente e rispondere con flessibilità 
ai cambiamenti del mercato grazie al 
contatto diretto fra i gestori del Gruppo 
e gli oltre 1600 consulenti finanziari che 
quotidianamente assistono i clienti nelle 
loro scelte di investimento, raccogliendo-
ne le esigenze che verranno trasmesse ai 
colleghi della gestione per una efficace 
innovazione di prodotto. 

Ci ha parlato della nuova 
Azimut Capital Management: 
quali sono i vantaggi di questa 
integrazione per i clienti? Ci fa 
un esempio concreto?
Un grande immediato vantaggio, 
frutto del contatto diretto con la 
gestione, è la possibilità per i 
consulenti finanziari, e quindi per 
i clienti, di conoscere in qualsi-
asi momento di quali strumenti 
si compongono i portafogli. La 
possibilità di parlare direttamente 
con chi gestisce i soldi è un ele-
mento che cerchiamo di valorizzare al 
meglio: attraverso video conference e in-
contri sul territorio lo scorso anno i nostri 
gestori hanno incontrato oltre 10.000 
clienti. Un esempio su tutti: il giorno 
seguente Brexit dalle 6:30 del mattino 
abbiamo organizzato una video-confe-
rence con i nostri gestori per aggiornare 
adeguatamente e tempestivamente  i no-
stri consulenti finanziari e metterli a loro 
volta in grado di fornire in modo pro-
attivo corrette informazioni alla clientela. 

In che cosa si differenzia la vostra 
offerta da quella dei concorrenti?
Grazie alla nostra indipendenza siamo 

gli unici a poter offrire una piattaforma 
aperta di prodotti e servizi sviluppata se-
condo un modello di Multi Family Office 
con oltre 30 partnership tra cui quelle 
siglate per i servizi bancari con i nostri 
partner integrati (Banco BPM, CheBan-
ca!, UBS, Rothschild, Vontobel). Siamo i 
soli a poter proporre un’offerta multi-team 
e multi-banca depositaria per le gestioni 
patrimoniali, oltre a un servizio di con-
sulenza a pagamento, sia su titoli sia su 
fondi, che opera su piattaforma UBS e 
offre un alto livello di personalizzazione, 
sfruttando i sistemi di web collaboration 
che consentono una migliore efficacia 
nei rapporti operativi e di condivisione 

contrattuale tra il consulente finanziario 
ed il proprio cliente. La nostra offerta 
soddisfa tutte le dimensioni del patri-
monio e per questo comprende servizi 
corporate dedicati alle aziende, servizi 
di pianificazione successoria e di wealth 
planning, rafforzati con l’acquisizione 
del 30% della fiduciaria Cofircont. Infine 
contiamo su una articolazione interna-
zionale che al momento attuale ci vede 
presenti in 15 Paesi del mondo disloca-
ti nelle 3 macro aree America, EMEA, 
Asia‐Pacifico. Le opportunità e le sinergie 
che creiamo all’estero ci offrono l‘oppor-
tunità di proporre ai nostri clienti italiani 
prodotti di investimento globali unici sul 

mercato nazionale. 

In questa fase molto complessa di 
mercato, quali strategie consigliate ai 
vostri clienti?
Al di là della singola contingenza, è fon-
damentale che qualunque strategia di 
investimento sia pianificata e condivisa 
dal consulente finanziario con il cliente, 
partendo dagli obbiettivi che quest’ultimo 
intende raggiungere. Il consiglio che oggi 
diamo a tutti i nostri clienti è quello di al-
lungare l’orizzonte temporale, funzionale 
anche a gestire l’emotività di breve pe-
riodo, e di accettare l’assunzione di un 
certo grado di rischio. In un contesto in 

cui i tassi di interesse permango-
no bassi, gli strumenti tradizionali 
sono divenuti meno efficaci e per 
conseguire rendimento è quindi 
necessario indirizzare parte del 
proprio portafoglio verso soluzio-
ni alternative. In questo senso of-
frono interessanti opportunità sia 
i prodotti che investono in asset 
class alternative che, decorrelate 
dall’andamento dei mercati tradi-
zionali, riescono ad intercettare 
rendimenti maggiormente appeti-
bili (es: ABS, Infrastrutture, Bond 
catastrofali), sia i prodotti che 

investono in asset class tradizionali attra-
verso però strategie alternative (strategia 
arbitrage). Per i portafogli più importanti 
non può mancare oggi l’investimento in 
economia reale, come ad esempio Priva-
te Equity e Private Debt nelle sue diverse 
forme. La nostra offerta è in grado di sod-
disfare tutte queste richieste.  

Se dovesse dare un suo personale 
consiglio ad un risparmiatore italiano 
che cosa gli direbbe?
Consiglierei di evitare il fai da te e di af-
fidarsi, esattamente come si fa con il me-
dico, a un professionista competente i cui 
interessi siano allineati a quelli dei suoi 

Il nostro gruppo deve 
il suo successo al suo 
modello di business 
unico, basato su valori 
fondamentali come 
l'indipendenza
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43mld euro
il patrimonio totale
gestito da Azimut

15
i paesi del mondo
in cui è presente Azimut

+30
le partnership siglate con 
banche e case di gestione

clienti e che lavori in una società fortemente 
orientata alla formazione e qualificazione 
professionale dei propri consulenti. Questo 
significa che il singolo risparmiatore deve 
impegnarsi maggiormente nel ricercare un 
operatore qualificato e nell’informarsi per-
ché sul mercato l’offerta è varia ma non 
tutta qualitativamente uguale.  

Si parla molto di educazione finanzia-
ria, qual è la posizione di Azimut su 
questo tema?
Tutti i sondaggi e ricerche parlano chia-
ro, il livello della conoscenza finanzia-
ria in Italia è molto basso, inferiore a 
quasi tutti i Paesi europei. Consapevole 
dell’importanza di incrementarne lo svi-

luppo, Azimut ha deciso da tempo di 
fare la sua parte, prevedendo periodi-
camente incontri dedicati ai risparmiatori 
in cui vengono esplorati concetti base 
di educazione finanziaria. Tra ottobre 
e dicembre 2016 abbiamo attraversato 
tutto il Paese con un tour di 58 tappe 
con l’obiettivo di approfondire strategie 
di investimento slegate dall’emotività 
di breve periodo, quale ad esempio 
la filosofia del “value investing”, accol-
to con grande interesse da oltre 5000 
partecipanti. C’è un grande bisogno di 
reinterpretare il modo di divulgare la co-
noscenza finanziaria, che faccia tesoro 
degli insuccessi delle pur tante iniziative 
che sono state attivate in Italia in questi 

anni, trovando nuovi percorsi e nuove 
strategie più accattivanti. In materia di 
educazione finanziaria in Azimut siamo 
sempre stati in prima fila fin dal 2008, 
promuovendo l’“Independence day tour” 
con Il Sole 24ORE che ha toccato le 
principali città italiane e una collana dei 
Vademecum per l’investitore consapevo-
le   (“Io non ci casco più”, “ Io ci provo” 
e “Io voglio vincere”) che ha venduto 
oltre 100.000 copie. Inoltre abbiamo 
proposto una chiave di lettura alternativa 
creando, con la mano di un fumettista, 
delle vignette e un cartoon con protago-
nista il Prof. Azi, che affronta in maniera 
chiara e divertente tematiche di econo-
mia e finanza.
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VALUE INVESTING/ALTERNATIVE

Le strategie d'investimento vincenti: 
comprare valore, cercare alternative

II Road-Show commerciale organizzato 
da Azimut Capital Management SGR 
SpA, un tour di 55 tappe che ha tocca-

to tutta l’Italia registrando più di 5.000 
presenze, ha viaggiato su due binari per 
approfondire altrettante strategie d’inve-
stimento: “Value Investing” e “Alternative 
Investing”. Due filosofie d’investimento 
con alla base l’obiettivo di generare 
valore in un contesto di mercato assai 
difficoltoso, caratterizzato da rendimenti 
compressi, tassi bassi ed elevata volati-
lità. Con questo Road-Show, Azimut ha 
dimostrato ancora una volta il suo impe-
gno verso i risparmiatori, aiutandoli ad 
orientarsi nel mondo, sempre più com-
plesso, degli investimenti, senza dimenti-
care la costante capacità di innovazione 
e ricerca che caratterizza la storia della 
Società. 

Value InVestIng

La storia dei mercati finanziari insegna 
che nel lungo termine il prezzo e il va-

lore di una società coincidono. È da 
questo assunto che bisogna partire per 
spiegare la strategia “Value Investing”: 
una filosofia d’investimento basata sul 
comprare, con un orizzonte temporale 
di medio/lungo periodo, società ad un 
prezzo più basso rispetto al loro valore 
intrinseco (margine di sicurezza). Il value 
investor, attraverso un’attenta analisi dei 
bilanci societari, trova inefficienze tra 
prezzo e valore, investe in società gestite 
da manager capaci, lavora affinché gli 

investitori aumentino il loro potere d’ac-
quisto nel medio lungo periodo e riduce 
al minimo il rischio di perdita del patri-
monio. Questa filosofia d’investimento è 
fondata su due pilastri: 1) sfruttare la vo-
latilità; 2) avere un orizzonte temporale 
di lungo periodo. La prima soluzione di 
Azimut che si basa su questa strategia è 
AZ Multi Asset Global Value*. Si tratta di 
un fondo di fondi flessibile, che selezio-
na i migliori gestori “value” del mondo. 
La seconda soluzione è AZ Fund Long 
Term Value**, un prodotto d’investimento 
azionario globale con stile di gestione 
value. Un’altra caratteristica di AZ Long 
Term Value è la diversificazione geogra-
fica e valutaria. L’obiettivo del prodotto è 
l’ottimizzazione del risultato di lungo pe-
riodo senza vincoli di volatilità. Infine, il 
comparto Az Fund Trend**, uno dei pro-
dotti flag-ship di Azimut, che investe in 
titoli azionari globali blue-chips con stile 
value ed ha un’ottica di valorizzazione a 
lungo termine dei propri attivi.

Tappe del roadshow

55

presenze al roadshow

+5.000
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VALUE INVESTING/ALTERNATIVE

strategIe alternatIVe  
Una dimostrazione della capacità di inno-
vazione di Azimut Capital Management è 
la ricerca di “strategie alternative”. Si tratta 
di prodotti che investono in asset class e 
strategie alternative che catturano i rendi-
menti più interessanti, a prescindere dalla 
direzione dei mercati. Queste strategie pos-
sono sostituire gli strumenti tradizionali d’in-
vestimento per generare nuove opportunità 
di rendimento, aggiungendo un ulteriore 
elemento di diversificazione all’interno del 
portafoglio complessivo e contribuendo a 
ridurre sia il rischio sia la volatilità del por-
tafoglio stesso. La ricerca di rendimenti al-
ternativi è un tema molto sentito dagli ope-
ratori di mercato: a livello globale le masse 
in gestione in questo tipo di strategia sono 
passate da 1,9 trilioni di dollari del 2003 
a 6,9 trilioni del 2014. Esempi di strate-
gie alternative nella gamma Azimut sono 
i comparti Arbitrage e Hybrid Bonds**, i 
comparti Cat Bonds Plus**, Convertible 
Bonds** e Core Brands**. Focalizzandosi 
su strumenti e strategie “non tradizionali”, 
questi strumenti necessitano di una consu-
lenza professionale qualificata che offre 
all’investitore una migliore comprensione 
dei rischi e delle opportunità.

* Comparto del fondo di investimento mo-
biliare comune aperto di diritto lussembur-
ghese “AZ MULTI ASSET”, a struttura multi-
comparto e multiclasse, istituito e gestito da 
Az Fund Management SA.

** Comparto del fondo di investimento 
mobiliare comune aperto di diritto lussem-
burghese “AZ FUND 1”, a struttura multi-
comparto e multiclasse, istituito e gestito da 
Az Fund Management SA.
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COSA FA IL VALUE INVESTOR? 

OCCUPA il proprio tempo
analizzando societa’

CERCA inefficienze
tra prezzo e valore 

INVESTE in società
gestite da manager
onesti e capaci

SI CONCENTRA su quello
che sa fare: scoprire
investimenti profittevoli

LAVORA affinche’ gli investitori
aumentino il loro potere
d’acquisto nel lungo termine

RIDUCE al minimo il rischio
di perdita definitiva
del patrimonio

1

2

3

4

5
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Dati in trilioni di dollari. Fonte: BCG, Global Asset Management Market Sizing Database
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Si fa presto a dire 
consulenza finanziaria

Oggi tutti gli operatori di merca-
to e in particolare tutte le reti 
di consulenti finanziari parlano 

sempre più frequentemente di servizi di 
consulenza. In particolare tutti affermano 
che i loro clienti sono attratti non dalle 
performance (quasi fosse una cosa scon-
veniente) o dai prodotti, ma dal contenu-
to dell’assistenza consulenziale.
Dietro il coro unanime di queste affer-
mazioni, spesso di concreto c’è poco: 
un po’ di case terze, un selettore di 
fondi per costruire portafogli su profili 
di rischio predefiniti, un simulatore che 
consente di ricalcolare le percentuali 
di composizione delle asset class man 
mano che vengono introdotte variazioni 
nell’investimento dei clienti. Nel migliore 
dei casi c’è una piattaforma che consen-
te acquisti on line sui mercati.
In casa Azimut il tema della consulenza 

è affrontato in modo molto serio e molto 
concreto. Innanzitutto con l’innalzamento 
delle competenze generali dei financial 
advisors che vengono sistematicamente 
formati su tematiche legali, fiscali e suc-
cessorie. Se un cliente intende valutare 
se aderire o meno alla Voluntary Disclo-
sure II, o se utilizzare lo strumento della 
donazione a fini della non aggredibilità 
patrimoniale o ancora come organizza-
re un adeguato passaggio generaziona-
le della azienda e dei beni di famiglia, 
può essere certo di trovare nel consulen-
te Azimut un interlocutore ben preparato 
e soprattutto a sua volta assistito dai mi-
gliori professionisti indipendenti.

numerose opportunItà dI InVestImento

Per quanto riguarda gli investimenti finan-
ziari veri e propri, oggi il cliente Azimut 
ha accesso ad un catalogo sterminato di 

A TU PER TU CON IL CLIENTE

In Azimut il tema della consulenza è affrontato in modo serio 
e concreto. Per quanto riguarda gli investimenti, il cliente ha 
accesso ad un catalogo sterminato di opportunità

I fondi della casa diversificati su tutti i 
mercati geografici, le valute e su tutti i 
settori con alcune asset class coperte in 
esclusiva (bond ibridi, catastrofali, ecc)

I fondi e sicav di case terze distribuiti 
dai consulenti Azimut grazie ad accor-
di di distribuzione con altre società che 
garantiscono una piattaforma aperta

Le unit linked posizionate su tutti i livelli 
di ingresso, su indici di volatilità e su 

filosofie d'investimento che consentono 
grande flessibilità al sottoscrittore

IL TEMA DELLA CONSULENZA IN CASA AZIMUT

+100 +3.000 40
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A TU PER TU CON IL CLIENTE

opportunità. Oltre cento fondi della casa 
diversificati su tutti i mercati geografici, 
su tutte le valute e su tutti i settori con al-
cune asset class coperte praticamente in 
esclusiva (bond ibridi, bond catastrofali, 
bond islamici, emissioni di paesi emer-
genti in valuta locale, ecc.).
Gli accordi di distribuzione con le altre 
società di gestione garantiscono poi 
una piattaforma estremamente aperta 
(oltre 3.000 fondi e sicav di case terze 
distribuite dai consulenti Azimut) ed estre-

mamente fungibile, con la possibilità di 
ricorrere alla sperimentata selezione mul-
ti manager fatta direttamente dai gestori 
Azimut. Questa selezione si concretizza 
in prodotti che hanno la forma di mutual 
funds o di unit linked per massimizzare il 
vantaggio fiscale della compensazione 
tra plus e minus e per ottenere il vantag-
gio successorio del posizionamento fuori 
dall’asse ereditario. 
Il mondo dei “contenitori assicurativi” ha 
raggiunto in questi ultimi anni la sua mas-

sima espansione e diversificazione per 
profili di rischio e per stili di gestione. 
Il risultato di questo processo sono 40 
unit linked posizionate su tutti i livelli di 
ingresso, su tutti gli indici di volatilità e 
su tutte le filosofie di investimento, che 
consentono oggi al sottoscrittore di posi-
zionarsi nella maniera più conforme alle 
sue esigenze. Senza contare le possibili-
tà praticamente illimitate di confezionare 
unit ad hoc con il conferimento di titoli, 
fondi e liquidità.

Il modello maX adVIsorY
E infine la consulenza vera e propria, 
fatta di raccomandazioni personalizza-
te, distribuite attraverso una piattaforma 
che garantisce la best execution e che 
consente la gestione veramente attiva e 
veramente condivisa dei movimenti di 
portafoglio. Con MAX ADVISORY, Azi-
mut mette a disposizione degli investitori 
un modello di assistenza e consulenza 
che coinvolge i clienti in atti di acquisto 
e di   vendita ogni volta che il team di 
gestione, ispirato da una filosofia total 
return, ritiene ci sia creazione di valore 
sui mercati o ci sia l’opportunità di copri-
re il portafoglio in vista di un momento 
di ribasso.
Il grande sviluppo dei servizi di consu-
lenza in Azimut va di pari passo con 
l’affermarsi di un modello di business 
che rende categorici l’allineamento e 
la coincidenza degli interessi della so-
cietà di gestione con quelli del cliente. 
Anzi, prima ancora di diventare cliente, 
l’investitore potenziale è già seguito ed 
assistito con servizi di consulenza che 
gli consentono di ottenere un check up 
gratuito dello stato di salute del suo por-
tafoglio o anche semplicemente dei titoli 
che possiede nel suo Dossier. Il tutto ad 
opera di società di analisti indipenden-
ti, com’è tradizione del gruppo Azimut 
che dell’indipendenza e dell’assenza di 
conflitti di interesse ha da sempre fatto la 
sua bandiera.
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CORPORATE PREMIUM

Si può ancora guadagnare
con le obbligazioni?

La Federal Reserve, dopo diversi rinvii 
nel corso del 2016, ha alzato i tassi 
d’interesse di 25 punti base lo scor-

so dicembre e ha replicato con analo-
ga mossa il 15 marzo 2017 ritoccan-
do di ulteriori 25 punti base. Il 2017 
si presenta quindi non più all'insegna 
dell'attendismo ma ci fa intendere che 
per la Federal Reserve è iniziato un nuo-
vo ciclo significativo di normalizzazio-
ne della politica monetaria. Il mercato, 
come spesso accade, ha già anticipato 
le mosse della Fed; il risultato sono state 
le vendite massicce sui titoli governativi, 
partite già l’estate scorsa, che hanno 
interessato specialmente la parte più 
lunga della curva. 
Un esempio lampante è il forte movi-
mento del Treasury decennale: il ren-
dimento del T-Note è salito dall’1,35% 
di metà luglio fino a circa il 2,5% di 
metà dicembre. La politica della Fed 
potrebbe inoltre dipendere dalle mi-
sure che metterà in campo il nuovo 

presidente Donald Trump. Un maggior 
deficit fiscale potrebbe causare una 
fiammata dell’inflazione, con la Fed 
che sarebbe dunque chiamata ad un 
aumento dei tassi più veloce di quanto 
non intendesse fare prima delle elezio-
ni. In questo contesto, per massimizzare 

i ritorni, attraverso strategie di copertura 
sia sulla parte di credito che di tasso, 
Azimut Capital Management mette in 
campo il comparto AZ Fund Corporate 
Premium**, che investe in obbligazioni 
corporate di emittenti globali, gesten-
do tatticamente l’esposizione valutaria 
contro l’euro. L’utilizzo dei derivati vie-
ne effettuato attraverso future short sulla 
curva dei tassi d’interesse americana, 
europea ed italiana. Questo strumento 
viene utilizzato per modulare la duration 
di portafoglio. In un mondo con tassi 
dei rendimenti obbligazionari compres-
si su tutta la curva e con il rialzo dei 
tassi americani ormai avviato, AZ Fund 
Corporate Premium deve essere visto ed 
interpretato oggi come una “copertura” 
dal rischio di perdite sui prezzi obbli-
gazionari, domani come una fonte di 
performance. Da segnalare inoltre che, 
entro la fine del primo trimestre 2017, 
il comparto modificherà il proprio nome 
in AZ Fund Global Unconstrained Bond.

I TRE DECENNALI: ITALIA, STATI UNITI E GERMANIA

Fonte: Bloomberg, dati da dicembre 2015 a dicembre 2016
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1° OTTOBRE 2016. 
CON AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT 
CAMBIAMO LE REGOLE DEL GIOCO. 

Azimut Capital Management è la nuova società del Gruppo Azimut che rafforza ulteriormente l’integrazione 
tra le riconosciute competenze di gestione e l’attività dei consulenti finanziari, in linea con le best practice 
mondiali del settore. Una rinnovata sinergia che, nel contesto di uno scenario economico sempre più 
complesso, punta a valorizzare ancor di più il ruolo centrale dei Financial Partner supportandoli con team 
di gestione e di advisory, soluzioni e strumenti nella relazione con i clienti.

www.azimut.it

Azimut Capital Management è la nuova società del Gruppo Azimut che rafforza ulteriormente l’integrazione 



AZIMUT Informa

AVVERTENZE

II presente documento è stato predisposto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società facente parte del Gruppo Azimut, sotto la propria esclusiva responsabilità ed ha esclusivamente 

natura e scopi informativi generali. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccoman-

dazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o 

ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, 

situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. la quale ha elaborato internamente argomenti, immagini e grafici in base all’attuale andamento dei mercati finanziari e 

che si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventual-

mente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente.

Azimut Capital Management SGR S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari né di terzi cui il presente documento dovesse 

essere messo a disposizione, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenute nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.

Si rimanda al materiale informativo per i rischi tipici associati all’investimento. L’investimento descritto non assicura il mantenimento del capitale né offre garanzie di rendimento. Per valutare le 

soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario”.

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

Sede Azimut di:
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Indirizzo e-mail:

Brasile Cina
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Australia
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Singapore

Giovanni Tinti Senior Partner

Socio fondatore di Azimut con cod 12... Scelta 
dettata dal principio di libertà come garanzia 
operativa a tutela degli interessi del cliente

Via Fratelli Cattabeni, 37 
60019 Senigallia (AN)

07160363

giovanni.tinti@azimut.it




