Si rafforza la Rete di Azimut Capital Management sul territorio italiano
Milano, 31 gennaio 2019

Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut a cui fa capo la Rete di consulenti finanziari in
Italia, si è rafforzata nel 2018 con 60 nuovi ingressi nella macro Area 5 che comprende la Toscana e le
regioni del centro sud Italia con presidi anche in Lombardia e in Trentino Alto Adige.
L’area guidata dal managing director Riccardo Maffiuletti ha concluso un anno record, segnato da una
straordinaria espansione e crescita interna grazie al reclutamento di professionisti di comprovata qualità ed
esperienza.
Tra gli ultimi inserimenti si segnalano Luca Ferrario e Marco Censi da Credito Valtellinese, Gianpaolo
Passoni da Sanpaolo Invest, che a Monza rafforzano la struttura coordinata dall’area manager Fabio Arioldi.
A Roma Massimo Trotta da BIF Ltd Londra e Roberto Pittelli da Deutsche Bank rinforzano la squadra
dell’area manager Luca Puggioni. Inoltre, fanno il loro ingresso ad Arezzo Simona Palazzoli da Unicredit e
Rosanna Sassoli da Credem sotto la guida dell’area manager Fabrizio Corti, e a Bergamo Ugo Boffelli da
Intesa San Paolo dove opera l’area manager Gianfranco Gaudino.
Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR, dichiara: “Il 2018 è stato un
anno molto positivo a livello di reclutamento per tutta Azimut Capital Management, che si conferma polo
attrattivo per i professionisti provenienti non solo dal mondo della consulenza ma anche del mondo
bancario che vogliono crescere in un ambiente stimolante e dinamico”.
Riccardo Maffiuletti, managing director Area 5 di Azimut Capital Management SGR, commenta: “L’attività
di reclutamento è proseguita a gran passo per tutto il 2018 grazie al contributo degli area manager e di tutti
i team impegnati ogni giorno con il proprio lavoro ed energie a espandere la nostra rete di consulenti
finanziari su tutto il territorio. Il bilancio 2018 dei nuovi inserimenti è stato superiore alle attese e ci
aspettiamo che il 2019 sia un altro anno importante e di sviluppo per tutta la nostra macro area”.

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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