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Il Gruppo Azimut

INDIPENDENTI, 
AZIONISTI
E PUBLIC COMPANY

• Azimut non appartiene a nessun 
gruppo bancario o assicurativo

• Le persone che lavorano in Azimut 
sono azionisti di lungo termine e 
controllano la società attraverso un 
forte patto di sindacato (una tra le 
poche public company in Europa).

• Dal 7 luglio 2004 quotati alla borsa 
di Milano (AZM.MI) e parte 
dell’indice FTSE MIB.
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• Asset totali: oltre € 81 mld 
• Raccolta netta 2021: € 18,7 mld
• Utile netto 2021: oltre € 600 mln

UN BUSINESS SANO 
E DI DIMENSIONI 
RILEVANTI

Fonte: Azimut, Gennaio 2022

Si rimanda alle Avvertenze riportate 
nell’ultima pagina del presente documento
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UN GRUPPO DINAMICO 
CHE PUNTA SEMPRE PIU’ IN ALTO

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Evoluzione del Capitale (€bn)

La storia di Azimut

3Si rimanda alle Avvertenze riportate 
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I dati passati non sono rappresentativi di quelli futuri
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Perf. Total Return
AZIMUT 634% 1193%
BANCA GENERALI 366% 765%
FINECO 285% 368%
MEDIOLANUM 75% 281%
FTSE MIB 0%

Fonte: BloombergFonte: Azimut, Gennaio. 2022

Fonte: Azimut, Gennaio 2022I dati passati non sono rappresentativi di quelli futuri
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presenti in 17 Paesi oltre 230.000 Clienti patrimonio complessivo oltre 83 miliardi di euro
Il Global Team Azimut consente l’accesso diretto all’investimento nei mercati ad alto potenziale di crescita.

AMERICAN TIME ZONE
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EUROPEAN TIME ZONE
ASIAN TIME ZONE

San Paolo
Santiago
Città del 
Messico

Miami
New York

Dublino

Lussemburgo
Milano

Monaco

Istanbul
Lugano

Dubai
Cairo

Taipei

Sidney
Shanghai
Hong Kong
Singapore

Il Gruppo Azimut: realtà internazionale
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Il Global Team

UNA PRESENZA 
GLOBALE, 
SEMPRE VICINO A TE

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.

• 100+ Gestori & analisti

• 16 Centri di Gestione

• 200+ Fondi Gestiti

• 14 Anni medi di esperienza

• 800 Head Account

• 1.300+ Società analizzate

5Si rimanda alle Avvertenze riportate 
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SERVIZI BANCARI
Partnership con banche italiane ed estere

Servizi di Wealth Advisory
per la gestione, l’organizzazione e la 

protezione del patrimonio complessivo. 

PROTEZIONE DEL 
PATRIMONIO

Soluzioni create e gestite in-house dagli asset
manager Azimut attivi in quattro continenti.

ASSET MANAGEMENT

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., l’esclusiva 
piattaforma che consente di supportare le 
imprese dei propri clienti con soluzioni 
specifiche per ogni singola fase del loro ciclo 
di vita.

SERVIZI PER LE AZIENDE

Innovativi report di analisi personalizzata
sul patrimonio individuale, familiare e 

aziendale.

SERVIZI DI ANALISI

• SERVIZI DI BASE
• UNA SELEZIONE DI FONDI CON OLTRE 100 COMPARTI

• EVENTI STRAORDINARI (quotazioni)

Accedi a una 
piattaforma

di servizi unica
nel suo genere

• RACCOLTA E TRASMISSIONE ORDINI

• DIVERSE BANCHE DEPOSITARIE PER  LA 
GESTIONE DEI PATRIMONI

• LENDING

Soluzioni di private insurance
e di pianificazione successoria e fiscale 

sia interne sia realizzate con partner italiani ed 
internazionali, con la possibilità di operare 

anche con la Fiduciaria già scelta dal cliente.
Private Insurance Fiduciarie

• CONSULENZA EVOLUTA, INTERATTIVA E PERSONALIZZATA
• GESTIONI PATRIMONIALI

Linee con diverse strategie, team dedicato per linee e 
prodotti personalizzati (SIF e SICAV)

• START-UP (crowdfunding incubator)
• CRESCITA (Venture Capital Multibrand)

• CONSOLIDAMENTO (investment & Corporate 
Banking Private Equity)

Accordi di distribuzione con prestigiosi asset
manager internazionali

SAG
Servizio di analisi 
generazionale

SAR
Servizio di analisi 

Real Estate

SAF
Servizio di analisi 
Imprese familiari

RAP – RAP PHOENIX – RAP AZIENDE
Rapporto analisi 

Previdenziale e Welfare

NEW SAI
Servizio di analisi 

d’Impresa

SAP
Servizio di analisi 

Portafoglio

ASSET MANAGER, 
MERCATI PRIVATI

RAIP INSURANCE
Rapporto analisi 

Insurance Planning

SAP INSURANCE
Servizio di analisi 

Portafoglio Insurance

Il modello MultyFamily Office, il nostro punto di forza

6Si rimanda alle Avvertenze riportate 
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SART
Servizio di

Art Advisory

Relatore
Note di presentazione
Eliminare. Mettere il concetto i multi family office (vecchia foto aggiornata)



Non ci poniamo limitiGrazie al nostro modello di Multi Family Office puoi accedere a:
una vera piattaforma aperta di prodotti e servizi.

Know-how specifici e società specializzate in differenti ambiti di
gestione del risparmio, fanno del Gruppo Azimut il partner ideale per 
una gestione efficiente, diversificata e a 360° del Patrimonio personale, 
familiare e aziendale.

ABBIAMO TUTTI GLI STRUMENTI 
PER RAGGIUNGERE OGNI OBIETTIVO

Non ci poniamo limiti

7Si rimanda alle Avvertenze riportate 
nell’ultima pagina del presente documento



Avvertenze
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut, sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo. 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 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. 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. Il Gruppo Azimut ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza,
tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. 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
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