
Liberi di scegliere la rotta da seguire



Cosa ci rende unici
Il Gruppo Azimut è una realtà unica 
sul mercato finanziario, un modello 
irripetibile che basa la propria solidità 
su cinque pilastri.

1

2

3

4

5

L’indipendenza, dai grandi gruppi bancari, industriali o assicurativi.

L’internazionalità. 

Il Global Team unisce una presenza globale a forti competenze locali, 

un modello unico che integra gestione e distribuzione in cui è possibile 

interagire direttamente con i fund manager in ogni parte del mondo.

Il Multi Family Office, per offrire risposte a tutte le esigenze di privati 

e aziende con medio grandi patrimoni.

Azimut Libera Impresa SGR, la piattaforma di prodotti e servizi a 

supporto delle imprese, con un’offerta unica nel mondo dell’economia 

reale. Si conferma così l’anima da innovatori di prodotto di Azimut.

La sostenibilità di un Gruppo che ha scelto di integrare i criteri ESG 

nella gestione aziendale e nei processi di investimento con l’obiettivo 

di creare un impatto positivo sul mondo.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



L’indipendenza, 
un patto per i clienti.

Azimut è la prima grande realtà finanziaria italiana 
e indipendente attiva nel settore del risparmio gestito. 

Operiamo su tutti i mercati mondiali, liberi dalle complessità tipiche 
di gruppi bancari, industriali o assicurativi per concentrarci 
esclusivamente sugli interessi dei nostri clienti.

Gli oltre 1.800 professionisti che compongono la nostra rete 
dispongono di un elevato grado di autonomia che ci permette di 
personalizzare il rapporto con i nostri clienti.

La nostra mission consiste nell’individuare, sulla base delle esigenze 
del cliente, la direzione più opportuna per investire e supportarvi 
nella gestione complessiva del portafoglio.

Un modello che ci lascia liberi di scegliere, sfide e obiettivi, per continuare 

ad essere innovatori e pionieri nel settore del risparmio gestito.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



La libertà di fare 
business, per davvero.

Siamo i primi azionisti del Gruppo. Nel modello di Public  
Company di Azimut, gestori, dipendenti e manager sono 
legati da un patto di sindacato che sottolinea una volta di più 
la volontà di perseguire obiettivi di business condivisi con i clienti.

 I vantaggi competitivi
1 Fuori dalle logiche dei gruppi bancari
2 Libertà di scegliere le soluzioni migliori
3 Condivisione degli obiettivi con il cliente

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento
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Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Più vicini 
alle opportunità,
ovunque siano.

Siamo presenti in 17 Paesi, tra i principali mercati 
finanziari e quelli ad alto potenziale. Operiamo con 
partner e consulenti locali per garantire la massima 
efficienza e conoscenza delle dinamiche di ogni 
singolo Paese.

Il Global Team

200+ 1.300+
Fondi Gestiti Società analizzate

15 800
Centri di Gestione Head Account

95+ 14
Gestori & analisti Anni medi di esperienza



 ASSET MANAGEMENT

     DISTRIBUTION
CILE

TAIWAN

USA

BRASILE

MESSICO

ITALIAMONACO

UAE

TURCHIA

EGITTO

AUSTRALIA

HONG KONG

SINGAPORE

CINA

LUSSEMBURGO
IRLANDA

SVIZZERA

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

I vantaggi di un 
modello integrato 
tra gestione 
e distribuzione. 

Un modello interamente votato all’efficienza e al servizio 
del cliente, che mette in comunicazione diretta investitori, 
gestori e consulenti finanziari, per ridurre la distanza 
e offrire soluzioni più rapide.

Risposte più rapide
Un modello che garantisce un servizio più rapido, completo 
e puntuale nella consegna di aggiornamenti di mercato, 
prodotti e servizi.

Soluzioni personalizzate
Un rapporto diretto tra clienti e specialisti per una consulenza 
che mette al centro la persona e il rapporto umano.

Più vicini al mercato
Accorciando la catena distributiva riduciamo la distanza con 
il mercato, questo si traduce in soluzioni più precise e puntuali.



Il modello Multi Family Office

Fondi Azimut
Una piattaforma prodotto con oltre 100 
tra fondi di diritto italiano e comparti di 
diritto lussemburghese.

Polizze
Soluzioni di private insurance e 
pianificazione successoria fiscale 
realizzate dagli specialisti del Gruppo 
Azimut o con partner italiani ed 
interazionali, con la possibilità di 
operare anche con Fiduciaria

Gestioni Patrimoniali
Mandati di gestione individuale 
multilinea e personalizzati, articolati 
su linee di investimento specifiche.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

ASSET MANAGEMENT

Consulenza evoluta
Interattiva e personalizzata. 

Selezione di fondi terzi
Accordi di distribuzione con prestigiosi 
asset manager internazionali tra cui:

ASSET MANAGEMENT 
ALTERNATIVO

Azimut Libera Impresa SGR è il 
punto d’incontro tra economia reale 
e risparmio gestito. Una soluzione 
che supporta tutte le fasi di crescita 
dell’azienda e offre interessanti 
opportunità per gli investitori. 

Innovativi report di analisi 
personalizzata sul patrimonio 
individuale, familiare e aziendale.

New SAI / Corporate Finance 
Servizi di Analisi d’Impresa
SAG 
Servizio di Analisi Generazionale
SAF 
Servizio di Analisi Impresa di Famiglia
SAP 
Servizi di Analisi del Portafoglio
RAP / RAPhoenix / RAP Aziende 
Report di Analisi Previdenziale e 
Welfare
SAR 
Servizi di Analisi Real Estate
SART
Servizi di Art Advisory
Pianificazione e protezione 
del patrimonio
Wealth Planning, Wealth advisory, 
Trust, Affidamenti fiduciari, Strutture 
societarie.

SERVIZI DI ANALISI 
E CONSULENZA PATRIMONIALE SERVIZI BANCARI

L’unica vera piattaforma aperta di 
servizi bancari presente sul mercato, 
grazie a partneship con banche italiane 
ed estere, con sportelli integrati nelle 
nostre sedi per: 

Servizi di base

Lending 

Banche depositarie 

Raccolta e trasmissione ordini



Asset Management

Gestioni patrimoniali
Servizi di gestione patrimoniale gestiti 
da Azimut Capital Management 
SGR SpA attraverso mandati di 
gestione individuale articolati in linee 
di investimento specifiche al fine 
di rispondere alle diverse esigenze 
d’investimento del profilo finanziario 
dei clienti, permettendo loro, inoltre, 
di selezionare la banca depositaria 
di riferimento e il regime fiscale. 

Consulenza evoluta
Servizi di Advisory Personalizzata, 
creati per offrire strumenti evoluti a 
supporto delle scelte di investimento. 
Azimut MAX e Azimut MAX Fund 
garantiscono l’accesso privilegiato 
a competenze iper-specialistiche in 
materia di selezione delle migliori 
soluzioni disponibili sul mercato, 
controllo del rischio e monitoraggio 
delle performance, mantenendo la 
completa gestione del portafoglio.

Fondi
Con Az Fund Management SA e 
Azimut Capital Management SGR 
SpA, Azimut si pone sul mercato 
proponendo un’offerta di oltre 100 
tra fondi e comparti capace di 
soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Azimut distribuisce fondi di oltre 
50 società di asset management 
internazionali, tra cui le seguenti.

Polizze
AZ Life DAC è la società irlandese del 
Gruppo Azimut che propone soluzioni 
Unit Linked differenziate in funzione 
della tipologia del cliente.

Azimut offre i seguenti prodotti 
assicurativi
AZ GALAXY
AZ NAVIGATOR
AZ INFINITY

Azimut ha stretto partnership strategiche 
con alcune delle più importanti realtà 
assicurative mondiali.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento
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Azimut Libera Impresa SGR
Il punto di incontro tra economia reale 
e risparmio gestito

Asset Management Alternativo
Azimut Libera Impresa SGR è la piattaforma  d’investimento 
al servizio di imprenditori, risparmiatori e investitori che 
democratizza il mondo dell’economia reale.



Gli investitori diventano 
business partner

Democratizzazione 
degli Alternative 
Liquid Assests 

1

Rendimenti 
più elevati 
rispetto ai canali 
tradizionali

2

Decorrelazione 
dalla volatilità di 
breve periodo dei 
mercati quotati 

3

CLUB DEAL / 
VENTURE
CAPITAL 



CORPORATE 
FINANCE 



DEBT 
ADVISORY



TREASURY 
SOLUTIONS



Gli imprenditori trovano nuove 
soluzioni di valore

Investire nell'economia reale significa credere nella crescita di un 
progetto imprenditoriale e beneficiare dei suoi traguardi. 

Azimut Libera Impresa SGR è la prima società al mondo che 
apre questa possibilità anche al mercato retail del risparmio gestito, 
offrendo la più ampia gamma di strategie di investimento 
alternative accessibili a tutti 
e con soglie di ingresso basse. 

IL MANIFESTO DELL’INNOVAZIONE AZIMUT 
LIBERA IMPRESA SGR

Azimut Libera Impresa SGR si pone l’obiettivo di supportare 
imprenditori e PMI attaverso una serie di servizi finalizzati a 
stimolare e sostenerne la crescita, rendendola allo stesso tempo 
sostenibile e duratura nel tempo. 

OGNI ESIGENZA TROVA UNA RISPOSTA CONCRETA

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



Consulenza e analisi 
patrimoniale

Trasformare la complessità in valore
Una piattaforma di servizi che integra tecnologia e consulenza 
umana. Uno strumento strategico fondamentale per la gestione 
e l’ottimizzazione di patrimoni complessi. 

Il Financial Partner Azimut unisce il più alto servizio di consulenza 
finanziaria alla gestione di tutti gli asset che compongono la 
ricchezza del cliente. 

Dall’ambito familiare a quello aziendale, dalla diversificazione 
alla gestione delle linee tradizionali, solo con una gestione condivisa 
è possibile trasformare la complessità in valore. 

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento



SERVIZI ALLE IMPRESE 
Un ecosistema di opportunità per la crescita 
e il sostegno alle imprese

Corporate Advisory
Un team di specialisti in grado di trasformare il 
servizio di consulenza in soluzioni innovative a 
sostegno della crescita dell’azienda

Corporate Banking
Finanziamenti bancari e parabancari per 
l’operatività quotidiana e la pianificazione 
a lungo termine

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

SAG - Servizio di analisi generazionale
Pianificazione di tutti gli aspetti legati alla 
successione dell’intero asse ereditario

SAF - Servizio di analisi impresa di 
famiglia
Pianificazione di tutti gli aspetti legati al 
passaggio generazionale dell’impresa di 
famiglia

ACCOUNT AGGREGATION 

SAP - Servizi di analisi di Portafoglio
Reportistica qualitativa e quantitativa per la 
gestione di patrimoni finanziari parcellizzati

SERVIZI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE 
PATRIMONI

Wealth Planning
Alta consulenza per la gestione di patrimoni 
complessi

Wealth advisory

Trust

Affidamenti fiduciari

Strutture societarie

WELFARE E PREVIDENZA

Report di Analisi Previdenziale

RAP Privati
Analizzare la posizione pensionistica 
pubblica per prendere decisioni strategiche e 
consapevoli per il futuro

RAPhoenix
Definire il percorso più adatto al 
raggiungimento degli obiettivi previdenziali

RAP Aziende
Analizzare le opportunità di pianificazione 
previdenziale in azienda, per trasformare 
capitali immobilizzati in valore

ANALISI IMMOBILIARE

SAR - Servizio di analisi Real-Estate
Una visione di insieme su ampi patrimoni 
immobiliari

PATRIMONIO ARTISTICO

SART - Servizio di Art Advisory
Alta consulenza e servizi per chi gestisce un 
portafoglio artistico

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento
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Servizi bancari
La piattaforma aperta di Azimut permette di accedere ad una 
molteplicità di servizi bancari unica sul mercato, per soddisfare 
tutte le esigenze operative strategiche per i servizi di base e per la 
gestione del patrimonio.

Il Gruppo Azimut si avvale di ulteriori importanti partner bancari 
territoriali.



L’alta finanza sostenibile

Da sempre il Gruppo Azimut è impegnato a diffondere 
la cultura della Responsabilità Sociale, attraverso la messa 
in opera di azioni concrete e la sensibilizzazione dei propri 
collaboratori.

L’adesione ai più alti criteri ESG (Environmental, Social, 
Governance) rappresenta la naturale estensione dei valori che 
definiscono il Gruppo Azimut. Tutto questo oggi viene ribadito in 
Azimut Sustainable, la nuova realtà nata con l’obiettivo di creare un 
impatto positivo sul mondo.

Al fianco delle persone

Una storia di partecipazione e rispetto, fatta di azioni 
concrete per aiutare le persone.

Dal 2011 la Fondazione Azimut Onlus è al fianco di chi vive 
in condizioni di difficoltà economica.

Un importante progetto sociale, finanziato dal Gruppo attraverso 
la donazione dell’1% degli utili, dal sostegno spontaneo di 
consulenti, collaboratori e clienti e dal 5 per mille. Anima della 
Fondazione sono le sue persone, collaboratori e consulenti finanziari 
del Gruppo Azimut che donano il loro tempo per rendere possibili 
questi progetti.



Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo e promozionale.

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 raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sotto-
scrizione 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.

E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che 
esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte 
alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario e/o all’addetto all’attività di intermediazi-
one assicurativa.

I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni 
contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come 
supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’utente.


