COMUNICATO STAMPA
Nuovo metodo di calcolo di performance fees sui fondi lussemburghesi: in linea con i principi
IOSCO
Milano, 24 gennaio 2019

Il gruppo Azimut informa che in data odierna ha sottoposto all’autorità di vigilanza lussemburghese una
nuova metodologia di calcolo delle commissioni variabili (“performance fees”) sui fondi lussemburghesi,
che risulterà in una significativa riduzione dei costi variabili per i clienti, in linea con quanto indicato dai
principi IOSCO.
Più precisamente, il nuovo metodo sottoposto si baserà su un calcolo annuale a benchmark più uno spread
collegato alle diverse categorie di prodotto, e, al contempo, contemplerà un incremento di ca. 50bps delle
commissioni fisse. Il TER per i clienti sarà mantenuto in linea con quello applicato dai concorrenti e dagli
altri operatori di mercato.
La Società si riserverà di fornire nuove informazioni e maggiori dettagli sulla nuova struttura commissionale
una volta concluso l’iter autorizzativo con le autorità di vigilanza competenti.
Pietro Giuliani, Presidente di Azimut Holding, commenta: “Come abbiamo già fatto in Italia nel 2005, e
come hanno già fatto recentemente solo alcuni dei nostri concorrenti, ci allineiamo alle best practices
indicate dalle linee guida IOSCO sul tema delle performance fees, mantenendo un TER sostanzialmente
inalterato ed in linea con i valori dell’industria. Quello che tuttavia mi meraviglia è la continua attenzione
sul tema delle commissioni di performance, quando nel 2018 i nostri clienti hanno pagato in media
solamente 14bps, a fronte di una performance media ponderata netta al cliente che rimane ben superiore
all’industria italiana sul lungo periodo. Di fatto dall’inizio dell’anno la nostra performance media
ponderata netta al cliente è +3%, superiore a quella dell’industria (Indice Fideuram) di oltre l’1%.”

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente 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 1900 fra gestori, consulenti
finanziari e dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre 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, 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, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, 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 AZ Fund
Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC,
che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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