Azimut Capital Management cresce in Lombardia
con l’ingresso di due professionisti di primo piano

Milano, 16 dicembre 2019

Azimut Capital Management, società del Gruppo Azimut che in Italia riunisce la Rete di consulenti finanziari, si rafforza
in Lombardia con l'ingresso di Caterina Cornago e Massimo Meraviglia, due profili di alto livello del wealth management
italiano.
I due affermati banker, con alle spalle ruoli e responsabilità in banche prima nazionali e poi internazionali, ultima
nell'ordine Credit Suisse, e con un mercato di riferimento e patrimoni amministrati di notevole entità, entrano in Azimut
Capital Management costituendo un team che sarà basato a Bergamo ed opererà nelle maggiori città italiane tra cui
Milano, Roma e Brescia.
Grazie al supporto di Fabio Mangilli, Business Development Manager, Caterina Cornago e Massimo Meraviglia
raggiungono la macro area 5 coordinata dal Managing Director e membro del consiglio di amministrazione di Azimut
Capital Management, Riccardo Maffiuletti.
Questi ultimi due ingressi dimostrano che i migliori professionisti del private banking italiano alla ricerca delle soluzioni
più evolute per rispondere alle esigenze dei clienti, privati ed imprenditori, individuano in Azimut la miglior struttura
organizzativa per svolgere, nell’indipendenza dell’offerta, la loro professione.
La nostra crescita - ha commentato Riccardo Maffiuletti, Managing Director di area di Azimut Capital Management passa attraverso l'individuazione di profili professionali di altissimo livello, idonei a lavorare in team, che avvalendosi di
un modello come quello di Azimut assimilabile a un multi family office basato sull’indipendenza e una forte presenza
internazionale possono offrire soluzioni a 360 gradi per i privati e le aziende di qualsiasi dimensione”.

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 24% 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, 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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