
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Azimut espande la sua presenza globale con l'apertura di un ufficio in Portogallo 

L’obiettivo è seguire da vicino gli HNWI stranieri presenti nel Paese  
 

Milano, 5 maggio 2022 

Azimut, uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa che opera nel settore del risparmio gestito 

con oltre 83 miliardi di euro di masse totali, apre una filiale a Estoril (Lisbona) - attraverso la sua 

controllata lussemburghese Azimut Investments S.A.  - per fornire accesso alle soluzioni e strategie di 

investimento del Gruppo nei mercati pubblici e privati agli High Net Worth Individual stranieri che 

vivono in Portogallo, così come all’industria locale del risparmio gestito. 

Il Portogallo sta diventando un mercato strategico in crescita per la comunità internazionale degli 

individui con grandi fortune. Nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il Portogallo ha introdotto diversi 

piani di incentivi (Golden Visa, Non Habitual Residency tax regime, progetti di rinnovamento urbano, 

ecc.) per attirare stranieri facoltosi da tutto il mondo. Più recentemente, il trattamento sui redditi da 

criptovalute in Portogallo ha generato molto interesse per il paese. Inoltre, le tendenze in ambito 

fintech e il trend di digitalizzazione del Paese stanno crescendo negli ultimi anni e si prevede che 

accelereranno ulteriormente in futuro. Complessivamente, quindi, il Portogallo si sta affermando 

come una delle scelte migliori per la residenza di High Net Worth Individual stranieri grazie ai suoi 

incentivi, all'ambiente digitale e all'alto grado di qualità della vita. 

"L'idea alla base dell'apertura del nostro ufficio è di essere più vicini a queste comunità di High Net 

Worth Individual che vivono in Portogallo" afferma Giuseppe Perrucci, Country Manager di Azimut 

Brasile, che guiderà la nuova filiale portoghese. “I residenti non abituali, circa 50 mila persone che 

provengono da tutto il mondo, hanno tipicamente esigenze di Wealth Management complesse e 

uniche che ben si allineano con l'esperienza internazionale e le soluzioni di prodotto offerte del nostro 

Gruppo”. 

Il nuovo ufficio di Estoril risponderà ad Azimut Investments S.A., società presente nel Granducato di 

Lussemburgo dal 1999 ed oggi il più grande hub di gestione del Gruppo, con oltre 125 strategie di 

investimento nei mercati pubblici e privati. 

 

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding 
S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 2.200 fra 
gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 23% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo 
comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede 
principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, 
USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto 
italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto 
di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari 
mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in 
Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti 
assicurativi nel ramo vita. 
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