PRESS RELEASE
AZ INTERNATIONAL, TRAMITE AZ MEXICO, AUMENTA LA PROPRIA QUOTA IN MÁS FONDOS,
CONFERMANDO IL PROPRIO IMPEGNO PER CREARE UNA PIATTAFORMA INTEGRATA IN MESSICO
Milano, 13 Novembre 2015

Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito, attraverso AZ International Holdings
S.A. (“AZIH”) e uno dei partner di minoranza di AZ Mexico S.A. de C.V. (“AZ Mexico”), hanno firmato oggi un
accordo per anticipare l’esercizio dell’opzione sul 10,15% del capitale di AZ Mexico, portando così la quota
complessiva di AZIH al 94,2%. L’operazione non è soggetta all’approvazione delle autorità locali e la
valutazione è stata fatta secondo gli stessi criteri già applicati nella transazione di ottobre 2014.
Il 23 ottobre 2014 Azimut acquistò l’82,14% (salito a 84,05% a seguito di un successivo aumento di capitale), di
Profie S.A. (successivamente rinominata AZ Mexico), una holding messicana che controlla l’intero capitale di
Más Fondos S.A. (“Más Fondos”), la principale società indipendente messicana di distribuzione nel settore del
risparmio gestito con masse pari a P$S 6mld (equivalenti a ca. € 330mln). Dall’acquisizione Más Fondos ha
lavorato reclutando promotori finanziari per allargare le proprie capacità distributive e trasformandosi in una
operadora, permettendo di gestire i propri fondi comuni all’interno di una piattaforma di architettura aperta e
distribuendo i fondi a investitori locali. Una volta che la operadora sarà approvata dalla CNBV, Más Fondos
lancerà il primo fondo comune locale, appoggiandosi all’esperienza e know-how del Gruppo Azimut.

* Basato sui un tasso di cambio P$/€ di 1/0.0554

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 e del l'Eurostoxx 600.
L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 14% 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 in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong
Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Cile, Messico, Taiwan, Australia e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei
fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut
Consulenza SIM con le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si
occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e
la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
Más Fondos, fondata nel 2002, è il primario distributore di fondi di terzi in Messico (distribuidora integral de fundos), regolato e vigilato dalla Comision Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). Más Fondos distribuisce oltre 170 fondi comuni gestiti da 11 case d’investimento messicane a oltre 4.000 clienti attivi. La società opera attraverso una rete di
proprietà di promotori finanziari assieme ad un call center integrato che copre Città del Messico, Monterey, Guadalajara, Monclova e Querétaro.
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