


BENVENUTI  
IN CASA AZIMUT
La nostra mission consiste 
neLL’individuare, suLLa base deLLe vostre 
esigenze, La direzione più opportuna  
per investire e supportarvi neLLa gestione 
compLessiva deL portafogLio.

L’indipendenza da gruppi finanziari, 
assicurativi e industriali ci rende liberi 
di evolvere in modo flessibile, senza 
condizionamenti, in funzione del contesto  
di mercato e delle vostre esigenze.

Proprio per questo, gli oltre 1.600 
professionisti che compongono la nostra  
rete dispongono di un elevato grado  
di autonomia che ci permette di 
personalizzare il rapporto con i nostri clienti.



OBIETTIVI CONDIVISI, 
AL 100%
Facciamo parte dell’unica vera Public Company nel settore 

del risparmio gestito in Italia: la struttura societaria ci vede 

coinvolti come azionisti di riferimento insieme ai dipendenti 

e al management del Gruppo in un patto di sindacato 

che costituisce un vero e proprio volano per tutelare 

e valorizzare gli interessi di tutti.

Ciò significa che le performance che realizziamo  

per voi aggiungono valore alla crescita del 

Gruppo, in una logica virtuosa sconosciuta 

alle classiche realtà finanziarie.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 200 uffici,  

in molti casi dotati di comodi punti di accesso bancari.



IL VALORE 
DELLA SINERGIA
Il nostro modello di consulenza sfrutta appieno la forte 

integrazione tra le attività di gestione e distribuzione 

all’interno del Gruppo Azimut.

Un vantaggio competitivo assoluto in termini di efficienza, 

che pochissimi altri operatori possono vantare.

Nell’ambito di Azimut Capital Management opera 

Azimut Global Advisory, una struttura dedicata ad un 

nuovo modello di business ed alla valorizzazione della 

piattaforma di Consulenza Evoluta del Gruppo.

Non solo risparmio gestito, dunque, ma una consulenza 

più ampia supportata dalla forza del Gruppo Azimut e 

dalla possibilità di attingere alle competenze di partner 

specializzati appositamente selezionati.



asset management

• Fondi del Gruppo Azimut

• Fondi e Sicav di Case Terze

• Gestioni Patrimoniali

• Consulenza Evoluta

•  Fondi di investimento  
non tradizionali

servizi per Le imprese

Soluzioni per le diverse fasi  
del ciclo di vita dell’azienda:

• Start-up

• Crescita e Consolidamento

• Eventi Straordinari

servizi bancari

• Lending

• Banche depositarie

• Raccolta e trasmissione ordini

protezione deL patrimonio

• Wealth Advisory

• Pianificazione successoria e fiscale

• Private Insurance

servizi di anaLisi deL patrimonio

SOLUZIONI E SERVIZI 
DISTINTIVI

sai 
Servizio Analisi  

d’Impresa

sap 
Servizio Analisi  
del Portafoglio

sag 
Servizio Analisi  
Generazionale

sar 
Servizio Analisi  

Real Estate

saf 
Servizio Analisi  

Impresa Familiare

rap 
Report Analisi
Previdenziale



LE ECCELLENZE 
A VOSTRA DISPOSIZIONE

Partners Bancari

asset ManageMent

Protezione del PatriMonio
private insurance broker fiduciarie

serVizi Per le iMPrese



STRUMENTI E CANALI 
RELAZIONALI ESCLUSIVI

piattaforma di rendicontazione 
integrata

Un report che aggrega tutte le 

informazioni relative alle diverse 

posizioni aperte dal cliente con 

Azimut o per il suo tramite.

Web collaboration

Per effettuare operazioni dispositive 

attraverso innovative tecnologie 

di condivisione che prevedono 

l’utilizzo di sistemi di firma 

grafometrica e firma a distanza.

investment Lounge room

Videoconferenze dedicate 

presso location riservate,  

per dialogare direttamente

con asset-manager di 

comprovata esperienza, 

sia dall’Italia sia dalle sedi 

estere del Gruppo.

azimut senior specialist

Per il perfezionamento 

e l’ottimizzazione di singole 

operazioni ci avvaliamo 

del prezioso supporto 

di professionisti di eccellenza 

con competenze specialistiche 

in diversi ambiti.

advisory events

Eventi speciali sul territorio 

con professionisti ed esperti 

che, in funzione del momento, 

trattano tematiche specifiche 

quali view di mercato, analisi 

macro-economiche e focus  

su argomenti di attualità.



L’elenco degli uffici dei Financial Partner
di Azimut Capital Management

è disponibile sul sito www.azimut.it




