AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SpA
appartenente al Gruppo Azimut

Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di
diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE
appartenenti alla Famiglia dei Fondi Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche dei fondi e modalità di
partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi) messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di
dettaglio.
Il Regolamento di gestione dei fondi può essere acquisito o consultato secondo le modalità indicate al
paragrafo “ulteriore documentazione disponibile” della Parte I del Prospetto.

Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob: 29 dicembre 2022
Data di validità: dal 1° gennaio 2023

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.
Avvertenza: la partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione del fondo.
Avvertenza: il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito
non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per
aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti
offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO

CARATTERISTICHE DEI FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Data di deposito in Consob della Parte I: 29 dicembre 2022.

Data di validità della Parte I: dal 1° gennaio 2023.

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE
Denominazione:

Azimut Capital Management SGR S.p.A. (di seguito anche in breve “Azimut” o “SGR”),
costituita in Milano il 14/12/2004.
Gruppo di appartenenza:
Gruppo Azimut.
Nazionalità:
italiana.
Sede legale:
Via Cusani, 4, 20121 Milano.
Recapito telefonico:
02/88982300.
indirizzo internet:
www.azimut.it.
Indirizzo di posta elettronica:
info@azimut.it.
Autorizzazione Banca d’Italia:
iscritta al n. 36 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, sezione gestori di
OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) ed al n. 75 dell’Albo
delle Società di gestione del Risparmio, sezione gestori di FIA (Fondi d'Investimento
Alternativi) tenuto presso la Banca d’Italia, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni (di seguito “d.lgs 58/98”).
Durata della società:
fissata al 31/12/2050, salvo proroga.
Data di chiusura dell’esercizio sociale: 31 dicembre di ogni anno.
Capitale sociale:
Euro 2.000.000,00 interamente sottoscritto e versato.
Dalle risultanze del libro dei soci, il capitale sociale è interamente posseduto dalla Azimut Holding S .p.A. Dal 7 luglio 2004
Azimut Holding S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. A seguito di
ciò consulenti finanziari, management e dipendenti Azimut continuano a detenere, tramite una società fiduciaria, una
partecipazione in Azimut Holding S.p.A. che alla predetta data di quotazione era pari a circa il 22%.
SINTESI DELLE ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTE

Le attività effettivamente svolte dalla SGR sono le seguenti:
• la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso, l’istituzione, la gestione e la
commercializzazione di organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) ivi inclusi i fondi di investimento
alternativi (“FIA”) come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• la gestione del patrimonio di OICR di altrui istituzione, ivi inclusi quelli relativi a FIA;
• la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi ;
• la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
• la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
• l’istituzione e la gestione di fondi pensione;
• la commercializzazione, anche mediante offerta fuori sede, di quote o azioni di OICR propri o di terzi, nonché l’offerta
anche fuori sede dei propri servizi di investimento;
• l’esercizio di attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative , nonché di
alcuni servizi accessori.
FUNZIONI AZIENDALI AFFIDATE A TERZI IN OUTSOURCING

L’appartenenza di Azimut Capital Management SGR S.p.A. alla struttura funzionale delle società del Gruppo Azimut ha permesso
di beneficiare di strutture e funzioni accentrate. Ciò anche in una logica di sinergie di Gruppo.
Le seguenti strutture sono accentrate ed esternalizzate presso Azimut Holding S.p.A. (capogruppo del Gruppo Azimut):
• Direzione Affari Legali e Societari;
• Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
• Media Relations;
• Direzione Risorse Umane.
Si elencano di seguito i fornitori di funzioni operative essenziali e importanti:
- BNP Paribas S.A. – Succursale Italia per la fornitura di servizi di Fund Administration, Pricing e Calcolo NAV degli OICR gestiti;
- BNP Paribas S.A. – Succursale Italia per la fornitura di servizi di Fund Accounting e di Fund Administration per il fondo
pensione “Azimut Previdenza” e per il fondo pensione “Azimut Sustainable Future”;
- BNP Paribas S.A. – Succursale Italia per la fornitura dei servizi di gestione amministrativa dei partecipanti dei fondi alternativi
chiusi della Società;
- Previnet S.p.A. per la fornitura dei servizi di gestione amministrativa dei partecipanti per il fondo pensione “Azimut
Previdenza” e per il fondo pensione “Azimut Sustainable Future”;
- ObjectWay Securities Services S.p.A. per la fornitura di servizi operativi di back office relativi al servizio di gestione di
portafogli e al servizio di ricezione e trasmissione ordini;
- CESAM S.r.l. per la fornitura di servizi operativi di back office (acquisizione contratti e gestione partecipanti) e lo svolgimento
di attività in ambito antiriciclaggio.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

• ORGANO AMMINISTRATIVO: Consiglio di Amministrazione

- Blei Gabriele, nato a Milano il 15.03.1980
Presidente
- Aliberti Andrea, nato a Macerata il 29.10.1969
Vice Presidente
- Martini Paolo, nato a Genova il 26.08.1973
Vice Presidente
- Zambotti Alessandro, nato a Varese il 05.05.1982
Vice Presidente
- Fazi Marco, nato a Cupramontana il 04.11.1974
Amministratore Delegato
- Bisoffi Adamo, nato a Vienna (Austria) il 24.12.1976
Amministratore
- Bortolotti Anna Maria, nata a Bologna il 02.10.1958
Amministratore (Indipendente)
- Bramati Silvano, nato a Milano il 29.10.1968
Amministratore
- Dalla Rizza Fiorenza, nata a Milano il 30.09.1961
Amministratore (Indipendente)
- Farina Marco Giuseppe Pietro, nato a Milano il 30.11.1960
Amministratore
- Foa Marcello, nato a Milano il 30.09.1963
Amministratore (Indipendente)
- Liverani Monica, nata a Brisighella (RA) il 02.08.1966
Amministratore
- Lommi Lidia, nata a Melegnano (MI) il 19.10.1945
Amministratore (Indipendente)
- Maffiuletti Riccardo nato a Stezzano (BG) il 08.02.1964
Amministratore
- Parentini Alessandro, nato a Milano il 10.01.1969
Amministratore
- Pulcini Oliviero, nato a Alzano Lombardo (BG) il 20.04.1962
Amministratore
- Zola Paolo, nato a Brescia il 23.12.1975
Amministratore
Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione scade con l’approvazione del bilancio al 31/12/2022.
• ORGANO DI CONTROLLO: Collegio Sindacale
- Rocchetti Vittorio, nato a Torino il 03.08.1962
Presidente
- Catalano Maria, nata a Milano il 01.03.1980
Sindaco effettivo
- Trivi Daniele Carlo, nato a Montevideo (Uruguay) il 15.03.1955
Sindaco effettivo
- Asquasciati Francesca, nata a Genova il 27.10.1973
Sindaco supplente
- Strada Federico, nato a Genova il 28.09.1985
Sindaco supplente
Il mandato dei componenti del Collegio Sindacale scade con l’approvazione del bilancio al 31/12/2022.
Le precedenti esperienze professionali e le principali attività attualmente esercitate dai componenti l’organo amministrativo
al di fuori della Società sono le seguenti:
• Blei Gabriele: Laurea in finanza. Precedenti esperienze professionali: (2004-2006) Intermonte SIM, (2007-2008) Sofia SGR,
(dal 2008) Gruppo Azimut. Attualmente: Amministratore Delegato di Azimut Holding S.p.A.; Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Azimut Direct X S.r.l., di Valuebiotech S.r.l., di AZ Swiss & Partners SA, di Azimut Portfoy Yonetimi AS, di
Azimut (ME) Ltd, di Azimut (DIFC) Ltd, di Azimut Egypt Asset Management, di AN Zhong (AZ) Investment Management
Limited, di AN Zhong (AZ) Investment Management Hong Kong Limited, di AZ US Holdings Inc., di AZ Next Generation
Advisory Ltd, di AZ Apice Capital Management LCC, di Azimut Enterprises S.r.l., di Azimut Financial Insurance S.p.A., di
Azimut Crescimpresa S.r.l., di Azimut Capital Tech S.r.l., di Insuretech Deal S.r.l., di Azimut Fintech Holding S.r.l., di Siamosoci
S.r.l., Azimut Digital Financing I S.r.l. e di Azimut International Holding SA; Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e di AZ Investment Management; Amministratore di AZ Venture Tech S.r.l., di P101 SGR
S.p.A., di Mas Fondos S.A., di Azimut Direct S.p.A., di Electa Ventures S.r.l., di Azimut Marketplace S.r.l., di AZ Sinopro Financial
Planning Ltd, di AZ Investment Management Singapore Ltd, di AZ Investment Management SA, di AZ Mexico Holdings SA, di
Azimut Alternative Capital Partners LCC, di Highpost Capital LLC e di CGM – Azimut Monaco (Sam); Amministratore unico
di Luna 19 S.r.l..
• Aliberti Andrea: Laurea in economia e commercio. Precedenti esperienze professionali: (1994-1998) Studio F. Carnelutti,
(dal 1998) Gruppo Azimut. Attualmente: Amministratore di Azimut Portfoy Yonetimi A.S..
• Martini Paolo: Laurea in Economia e Commercio. Precedenti esperienze professionali: (1998-2000) Generali Group –
Alleanza Assicurazioni SpA, (2000-2001) Ing Sviluppo Investimenti Sim, (2001-2002) Ing Investment Management SGR,
(2002-2007) Gruppo Banca Esperia SpA, (dal 2007) Azimut. Attualmente: Amministratore Delegato di Azimut Holding SpA;
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut Libera Impresa Sgr S.p.A e di Azimut Marketplace S.r.l.; VicePresidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut Financial Insurance S.p.A.; Amministratore di Azimut Crescimpresa
S.r.l., di Insuretech Deal S.r.l., di Azimut Fintech Holding S.r.l. e di Siamosoci S.r.l..
• Zambotti Alessandro: Laurea in Economia Aziendale. Precedenti esperienze professionali: (2007-2011)
PricewaterhouseCoopers (Italia), (2012-2014) Ernst & Young SA Lussemburgo, (dal 2014) Gruppo Azimut. Attualmente:
Amministratore Delegato di Azimut Holding S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione di AZIMUT Investments SA
e di AZ Venture Tech S.r.l.; Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut Enterprises S.r.l., di Azimut Direct X
S.r.l., di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e di Azimut Financial Insurance S.p.A;
Amministratore di Azimut Fintech Holding S.r.l., di Azimut Crescimpresa S.r.l., di Azimut Capital Tech S.r.l., di Insuretech Deal
S.r.l., di CGM – Azimut Monaco (Sam), di Azimut International Holdings SA, di Digital Financing I S.r.l., di GH Investimenti
S.r.l. di P101 SGR S.p.A., di Azimut Direct S.p.A. e di Siamosoci S.r.l..
• Fazi Marco: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche. Precedenti esperienze professionali: (1999-2000) Unidata, (20002003) Banca delle Marche, (2003-2006) Euromobiliare Sgr, (dal 2006) Azimut. Attualmente: non ricopre in altre Società
cariche significative in relazione all’attività di Amministratore di Azimut Capital Management SGR S.p.A..
• Bisoffi Adamo: Laurea in legge. Precedenti esperienze professionali: PWC UK (2001-2003) Rawlinson & Hunter (2003-2004)
EY UK (2004-2006) Deloitte (2006-2012) EY Italy (2012-2015), (dal 2015) Gruppo Azimut. Attualmente: non ricopre in
altre Società cariche significative in relazione all’attività di Amministratore di Azimut Capital Management SGR S.p.A..
• Bortolotti Anna Maria: Laurea in Economia e Commercio. Precedenti esperienze professionali: (dal 1983) Dottore
Commercialista. Attualmente: Componente del Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
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Esperti Contabili di Bologna e di varie commissioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Attualmente:
Amministratore Indipendente di Azimut Holding S.p.A. e di Azimut Libera Impresa Sgr S.p.A..
Bramati Silvano: Laurea in Scienze Politiche. Precedenti esperienze professionali: (1996-2000) gruppo Intesa, (dal 2000)
Gruppo Azimut. Attualmente: Amministratore di Azimut Financial Insurance S.p.A..
Dalla Rizza Fiorenza: Laurea in Economia. Precedenti esperienze professionali: (dal 1987) Dottore Commercialista e
revisore legale dei conti. Attualmente: Amministratore Indipendente di Azimut Holding S.p.A. e di Azimut Libera Impresa
SGR S.p.A..
Farina Marco Giuseppe Pietro: Laurea in Economia e Commercio. Precedenti esperienze professionali: (1980-1986) Credito
Italiano, (1986-1987) Prime Fiduciaria, (1987-1989) Sviluppo Finanziaria, (1989-1996) Banca Internazionale Lombarda,
(1996-1997) Banca di Legnano, (1997-1998) Banca Passadore, (1998-2000) CCF Gestioni SGR, (2001-2003) HSBC Bank Plc,
(2003-2005) Profilo Asset Management SGR S.p.A., (dal 2006) CGM Italia SGR. Attualmente: Amministratore di CGM – Azimut
Monaco (Sam).
Foa Marcello: Laurea in Scienze Politiche. Precedenti esperienze professionali: (1984-1989) Gazzetta Ticinese e Giornale del
Popolo, (1989-2011) Il Giornale, (2011-2018) gruppo Corriere del Ticino, (2018-2021) Rai Spa; Attualmente:
Amministratore Indipendente di Azimut Holding S.p.A..
Liverani Monica: Precedenti esperienze professionali: (1989-2009) Finanza & Futuro, (dal 2009) Gruppo Azimut.
Attualmente: Amministratore di Azimut Enterprises S.r.l. e di UP2 YOU S.r.l..
Lommi Lidia: Laurea in Lettere. Precedenti esperienze professionali: (1967-1976) Fratelli Fabbri Editori, (1976-1978)
Polaroid, (1978-1987) Coop Italia, (1987-1998) ANSAF, (dal 1998) Gruppo Azimut. Attualmente: non ricopre in altre Società
cariche significative in relazione all’attività di Amministratore Indipendente di Azimut Capital Management SGR S.p.A..
Maffiuletti Riccardo: Precedenti esperienze professionali: (1990-2007) Fideuram, (dal 2007) Gruppo Azimut. Attualmente:
non ricopre in altre Società cariche significative in relazione all’attività di Amministratore di Azimut Capital Management
SGR S.p.A..
Parentini Alessandro: Diploma di ragioneria. Precedenti esperienze professionali: (1996 – 1997) responsabile della
selezione INA Assitalia, (1998-1999) responsabile della selezione, del marketing e delle relazioni esterne INA Assitalia,
(2000-2002) branch manager ING, (2003-2007) responsabile sviluppo Azimut, (2008-2010) Area Delegate Azimut Liguria,
(2011-2012) Area Delegate Azimut Piemonte, (2013-oggi) Fondatore e General Manager di Azimut Global Advisory, (2016oggi) Managing Director Azimut. Attualmente: non ricopre in altre Società cariche significative in relazione all’attività di
Amministratore di Azimut Capital Management SGR S.p.A..
Pulcini Oliviero: Master in Financial Planning. Precedenti esperienze professionali: (1983-1987) Banco Popolare di
Bergamo, (1987-1992) Prime Consult, (1992-2003) Finanza & Futuro, (dal 2003) Gruppo Azimut. Attualmente: non ricopre
in altre Società cariche significative in relazione all’attività di Amministratore di Azimut Capital Management SGR S.p.A..
Zola Paolo: Diploma. Precedenti esperienze professionali: (1997-1999) Area Banca, (dal 1999) Gruppo Azimut. Attualmente:
non ricopre in altre Società cariche significative in relazione all’attività di Amministratore di Azimut Capital Management
SGR S.p.A..

FUNZIONI DIRETTIVE

Non è prevista la carica di Direttore Generale.
ALTRI FONDI GESTITI DALLA SGR

Oltre ai Fondi indicati nel presente Prospetto, la SGR gestisce il Fondo di Investimento Alternativo aperto riservato “Aliseo” e i
Fondi di Investimento Alternativi chiusi non riservati “Azimut Private Debt”, “Azimut Private Debt Multistrategy 1”, “Azimut
Private Debt Multistrategy 2” e “Azimut Private Escalator 1”.
La SGR, inoltre, ha istituito e gestisce i Fondi Pensione Aperti: Azimut Previdenza ed Azimut Sustainable Future.
Infine, la SGR è altresì delegato alla gestione di alcuni comparti di “AZ Fund 1”; fondo multi comparto di diritto lussemburghese
istituito da Azimut Investments S.A., società appartenente al Gruppo Azimut.
Avvertenza: Il Gestore provvede allo svolgimento della gestione dei fondi comuni in conformità al mandato gestorio
conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del Gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle
norme contenute nel Regolamento di gestione dei fondi.
Avvertenza: Il Gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei
confronti degli stessi.
2. IL DEPOSITARIO
1) Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia,(di seguito “il Depositario”) con sede legale in Milano, Piazza Lina
Bo Bardi, n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con numero di Codice Fiscale e Partita Iva 04449690157, iscritta
al n. 5482 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
2) Le funzioni del Depositario sono definite dall’art. 48 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della
regolarità delle operazioni disposte dalla Società di gestione, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote
dei Fondi, nel monitoraggio dei flussi di cassa dei Fondi e nella custodia degli attivi dei Fondi. L'obiettivo principale dei
compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori dei Fondi.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con i Fondi e gli
investitori, qualora abbia ulteriori relazioni commerciali con la Società di gestione, circostanza che si può verificare, ad
esempio, se il Depositario calcola, con delega da parte della Società di gestione, il valore del patrimonio netto dei Fondi o se
sussiste un legame di gruppo tra la Società di gestione e il Depositario.
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Al fine di far fronte a situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha introdotto ed applica una politica di gestione dei
conflitti di interesse finalizzata a:
a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitti di interesse;
b. registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi:
i. facendo affidamento sulle misure permanenti in atto per fronteggiare i conflitti di interesse quali il
mantenimento di entità giuridiche distinte, la separazione delle funzioni, la separazione delle linee gerarchiche,
liste di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate per i membri dello staff;
ii. applicando una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione
di una nuova lista di controllo, l'implementazione di chinese wall, assicurandosi che le operazioni siano
effettuate a condizioni di mercato e/o informando il cliente in questione, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che
possa dar origine al conflitto di interessi.
3) Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli attivi in un numero elevato di paesi e di consentire ai Fondi di
raggiungere i propri obiettivi di investimento, il Depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone
una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla Società di gestione e disponibile all’indirizzo
internet http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html.
La procedura di identificazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, nell’interesse dei
Fondi e dei relativi investitori e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse associati a tale procedura.
4) Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di gestione e dei partecipanti ai Fondi di ogni pregiudizio da essi
subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in
custodia, il Depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a
restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la
responsabilità per ogni altra perdita subita dai Fondi o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o
dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi, i
partecipanti ai Fondi possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti
dall’ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la Società di gestione, purché ciò non comporti una duplicazione
del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti ai Fondi.
Informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.
3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
EY S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 12, è la Società di Revisione dei Fondi e della SGR.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 58 del 1998, la società di revisione legale incaricata della revisione provvede con
apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sulla Relazione annuale dei Fondi.
L’attività di revisione legale dei Fondi comporta: (i) la verifica che le relazioni della gestione annuali dei Fondi siano conformi
alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato
economico e (ii) la verifica della coerenza della relazione degli amministratori con ciascuno dei rendiconti della gestione
annuale dei Fondi.
L’attività di revisione si conclude con l’emissione da parte della società di revisione della relazione sulle relazioni annuali della
gestione per ciascun fondo, redatta in conformità con i principi di revisione di riferimento e secondo quanto previsto dalle
comunicazioni Consob e dalle direttive emanate dagli organismi professionali in materia.
Ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. 39/2010, il revisore legale è indipendente dalla società per cui effettua la revisione
legale dei conti (nel caso di specie, la SGR) e non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale di quest’ultima. I revisori
legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha
conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei
rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile
della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e
con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società
che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo
effettivo al danno cagionato.
In caso di inadempimento da parte della Società di Revisione dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo hanno a disposizione
gli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento italiano.
4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
Azimut Capital Management SGR S.p.A. commercializza le quote dei Fondi in sede e fuori sede per il tramite dei propri
Consulenti Finanziari. La sede legale della SGR è in via Cusani, 4 – 20121 Milano. La SGR ha attivato il Servizio di Firma
Elettronica Qualificata (si rinvia alla Sezione D, paragrafo 53) che consente di effettuare le operazioni di sottoscrizione e
rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet).
Il collocamento è inoltre affidato ai Soggetti Collocatori indicati nell’allegato 1.
5. I FONDI
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti ed
investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti,
proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e
separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla
medesima SGR. Il Fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. È “aperto” in
quanto il risparmiatore può, ad ogni data di valorizzazione della quota, sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il
rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte.
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A decorrere dal 1° marzo 2018, i Fondi Azimut Strategic Trend, Azimut Trend e Azimut Trend Italia sono chiusi alle nuove
sottoscrizioni. Resta ferma tuttavia la facoltà per i già partecipanti, presenti alla data del 28 febbraio 2018, di effettuare
operazioni di versamento aggiuntivo e/o di switch in entrata (cd. operazioni successive di cui al paragrafo 52).
I Fondi istituiti dalla SGR di cui al presente Prospetto sono:
Azimut Trend Tassi
Azimut Scudo
Azimut Strategic Trend
Azimut Dinamico
Azimut Trading
AZIMUT TREND TASSI
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

AZIMUT TRADING
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni
AZIMUT SCUDO
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

Azimut Trend
Azimut Trend America
Azimut Trend Italia
Azimut Italia Alto Potenziale

15 GIUGNO 1995
18 AGOSTO 1995
29 GENNAIO 1996
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 16 luglio 2021. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino al
15 luglio 2021.
Tipologia di gestione: Market Fund
Parametro di riferimento: 100% MTS Tasso Fisso Medio Termine
Categoria: Obbligazionario altre specializzazioni
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari:
• del mercato monetario e di natura obbligazionaria;
• denominati in Euro e/o in valuta estera. Relativamente ai titoli
denominati in valuta estera, l’esposizione al rischio di cambio
- gestita attivamente - era contenuta. La SGR infatti realizzava
principalmente le coperture dal rischio di cambio;
• principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi
internazionali. Era possibile un investimento residuale in
obbligazioni di emittenti societari;
• quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e
funzionamento italiani e dei Paesi aderenti all’OCSE,
secondariamente di Cina, Singapore, Malesia, Thailandia,
Taiwan, Sud Africa, Corea del Sud, Venezuela, Messico,
Argentina e Brasile. L’investimento nei Paesi Emergenti era di
norma residuale, ferma restando tuttavia la possibilità di un
maggior investimento seppur comunque in misura contenuta.
Erano esclusi gli investimenti in titoli azionari.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
26 MAGGIO 2011
1° LUGLIO 2011
21 NOVEMBRE 2011
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute:
• variazioni nella politica di investimento seguita;
• sostituzioni nei soggetti effettivamente incaricati della gestione.
15 GIUGNO 1995
18 AGOSTO 1995
29 GENNAIO 1996
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 1° gennaio 2023. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino
al 31 dicembre 2022.
Tipologia di gestione: Absolute Return Fund
Parametro di riferimento: VaR 1 mese, intervallo di confidenza
99%: -7,00%
Categoria: Flessibile
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria.
Gli strumenti finanziari di natura azionaria potevano essere
detenuti nel limite massimo del 30% del patrimonio del Fondo. Gli
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investimenti erano principalmente denominati in Euro, Dollari
USA, Yen e Sterline.
Era prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del
portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e
strumenti del mercato monetario.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
AZIMUT DINAMICO
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

AZIMUT STRATEGIC TREND
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

AZIMUT TREND AMERICA
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

27 GENNAIO 1988
11 APRILE 1988
3 APRILE 1989
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 1° gennaio 2023. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino al
31 dicembre 2022.
Tipologia di gestione: Absolute Return Fund
Parametro di riferimento: VaR 1 mese, intervallo di confidenza
99%: -14,00%
Categoria: Flessibile
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli
strumenti finanziari di natura azionaria potevano essere detenuti
nel limite massimo del 80% del patrimonio del Fondo. Gli
investimenti erano di norma principalmente denominati in Euro e
in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute.
Era prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del
portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e
strumenti del mercato monetario.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
11 NOVEMBRE 2004
17 DICEMBRE 2004
14 FEBBRAIO 2005
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 1° gennaio 2023. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino al
31 dicembre 2022.
Tipologia di gestione: Absolute Return Fund
Parametro di riferimento: VaR 1 mese, intervallo di confidenza
99%: -9,00%
Categoria: Flessibile
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari - denominati in EURO e/o in valuta estera - di natura
monetaria, obbligazionaria e azionaria. Gli strumenti finanziari di
natura azionaria potevano essere detenuti nel limite massimo del
60% del patrimonio. Era prevista la facoltà di azzerare la
componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente
in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
15 GIUGNO 1995
18 AGOSTO 1995
23 OTTOBRE 1995
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 1° gennaio 2023. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino al
31 dicembre 2022.
Tipologia di gestione: Absolute Return Fund
Parametro di riferimento: VaR 1 mese, intervallo di confidenza
99%: -18,00%
Categoria: Flessibile
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con
riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano:
•
principalmente di emittenti americani,
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•
principalmente denominati nelle valute dei paesi del
Continente Americano.
La componente monetaria e obbligazionaria non aveva vincoli di
natura geografica.
Era possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al
100% del patrimonio del fondo così come era prevista la facoltà di
azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo
esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato
monetario.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni
AZIMUT TREND
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

AZIMUT TREND ITALIA
Data di istituzione
Provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia
Inizio operatività
Variazioni politica di investimento e sostituzioni
operate con riferimento ai soggetti incaricati della
gestione effettuate negli ultimi 2 anni

15 GIUGNO 1995
18 AGOSTO 1995
23 OTTOBRE 1995
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute:
• variazioni nella politica di investimento seguita;
• sostituzioni nei soggetti effettivamente incaricati della gestione.
15 OTTOBRE 1992
16 DICEMBRE 1992
15 FEBBRAIO 1993
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 1° gennaio 2023. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino al
31 dicembre 2022.
Tipologia di gestione: Absolute Return Fund
Parametro di riferimento: VaR 1 mese, intervallo di confidenza
99%: -20,00%
Categoria: Flessibile
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria
denominati in EURO e/o in valuta estera.
Era possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al
100% del patrimonio del fondo così come era prevista la facoltà di
azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo
esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato
monetario.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
15 GIUGNO 1995
18 AGOSTO 1995
23 OTTOBRE 1995
Il fondo ha cambiato sostanzialmente politica di investimento in
data 1° gennaio 2023. Di seguito le caratteristiche del Fondo sino al
31 dicembre 2022.
Tipologia di gestione: Absolute Return Fund
Parametro di riferimento: VaR 1 mese, intervallo di confidenza
99%: -20,00%
Categoria: Flessibile
Politica di investimento: il Fondo investiva in strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con
riferimento alla componente azionaria, i titoli di norma erano:
•
prevalentemente di emittenti italiani con facoltà di investire
in misura significativa in strumenti finanziari di emittenti europei
e nord americani;
•
prevalentemente denominati in EURO e, in misura
significativa, denominati nelle altre valute europee e in dollari USA.
Era possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al
100% del patrimonio del fondo così come era prevista la facoltà di
azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo
esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato
monetario.
Negli ultimi 2 anni trascorsi non sono intervenute sostituzioni nei
soggetti effettivamente incaricati della gestione.
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Le parti che compongono il regolamento unico dei Fondi sopra elencati sono state da ultimo modificate, mediante procedura di
approvazione in via generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 10 novembre 2022.
SOGGETTI PREPOSTI ALLE EFFETTIVE SCELTE DI INVESTIMENTO

Le scelte effettive di investimento dei Fondi di cui al presente Prospetto, sia pure nel quadro dell’attribuzione in via generale delle
responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono effettuate da:
• Casella Guido (Milano 7.02.1960): Strategist del team di gestione e gestore senior. Laurea in economia politica, specializzazioni
Sda Bocconi e Princeton University. Precedenti esperienze professionali: (1983-1986) Credito Italiano, (1986-1996)
Gesticredit, (dal 1996) Azimut;
• Baldin Alessandro (Rimini 29.07.1961): Gestore Senior. Laurea in economia. Precedenti esperienze professionali: (1986-1987)
L. Vizzini Agenti di Cambio, (1987-1991) Banca Commerciale Italiana, (1991-1997) BZW, (1997-2005) Credit Suisse First
Boston, (2005) Azimut;
• De Filippo Pietro (Caserta 15.07.1973) Gestore Senior. Laurea in Economia e Commercio. Precedenti esperienze professionali:
(2004-2014) Mediobanca, (dal 2014) Azimut;
• Fazi Marco (Cupramontana 04.11.1974): Direttore Investimenti. Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche. Precedenti
esperienze professionali: (1999-2000) Unidata, (2000-2003) Banca delle Marche, (2003-2006) Euromobiliare Sgr, (dal
2006) Azimut;
• Marelli Fermo (Milano 02.03.1968): Gestore Senior. Laurea in Economia e Commercio. Precedenti esperienze
professionali: (1992-1994) Actinvest Group, (1994-1998) BZW-Barclays Group, (1998-2003) Credit Suisse First Boston,
(2003-2005) Capitalia Asset Management, (dal 2005) Azimut;
• Sommariva Raffaella (Codogno 30.06.1973): Vice Direttore Investimenti. Laurea in Economia Politica. Precedenti
esperienze professionali (1998-1999) Ing Sviluppo Gestioni Sgr, (dal 2000) Azimut;
• Tirapelle Stefano (Verona 24.07.1986): Gestore Senior. Laurea in Economia Aziendale. Precedenti esperienze
professionali: (2010-2011) Aletti Gestielle Asset Management SGR, (2013-2015) BCC Risparmio & Previdenza SGR, (20152018) UnipolSai Assicurazioni Spa, (dal 2018) Azimut;
• Colombo Andrea (Garbagnate Milanese 07.08.1987): Gestore Senior. Laurea in Amministrazione Finanza Aziendale e
Controllo. Precedenti esperienze professionali: (2011-2012) Eurizon Capital SGR, (2012-2013) PwC Advisory, (20132018) Eurizon Capital SGR, (dal 2018) Azimut;
• Vogini Antonio (Breno 31.08.1973): Gestore Senior. Laurea in Economia e Commercio. Precedenti esperienze
professionali: (1999-2000) BIPOP, (2001-2005) Meliorbanca SpA, (2005-2010) Meliorbanca Private, (2010-2014)
Augustum Opus Sim, (2014-2018) Sofia SGR, (dal 2018) Azimut;
• Giorgio Mastropietro (Sondrio 02.02.1986): Gestore. Laurea in Banking and Finance. Precedenti esperienze professionali:
(2014-2018) Sofia SGR, (dal 2018) Azimut;
• Giovanni Sequi (Fiesole 19.09.1979): Gestore. Precedenti esperienze professionali: (2004-2005) Deloitte Audit (20052007) KPMG Audit (2008-2014) Intesa San Paolo International, (dal 2014) Azimut.
Con riferimento ai fondi Azimut Trend e Azimut Trend Italia, la SGR ha conferito a Impact Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. una delega di gestione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, coerentemente con gli obiettivi
d’investimento e le linee di indirizzo di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Impact Società di
Gestione del Risparmio S.p.A. con sede in Milano, Via Turati, 25, è una Società non appartenente al Gruppo Azimut, è iscritta al
numero 61 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio – Sezione Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo
in Valori Mobiliari) tenuto presso la Banca d’Italia, ai sensi del d.lgs 58/98.
La SGR ha adottato una policy interna per la valutazione e la classificazione degli emittenti, in funzione di fattori: ambientali,
sociali e di governance (la “Policy ESG”). Il risultato di tale analisi può determinare un’eventuale esclusione, dall’universo
investibile, di alcuni strumenti finanziari di emittenti considerati non in linea con alcuni criteri presenti nella Policy ESG,
pubblicata sul sito della SGR.
L’integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento consente di generare profitti sostenibili nel tempo e,
conseguentemente, originare una solida prospettiva di creazione di valore per tutti gli stakeholder. Questo permette, altresì,
una più efficiente gestione dei rischi, anche ambientali, sociali e reputazionali, che incidono negativamente sulla valutazione
degli emittenti.
La SGR considera, calcola e monitora i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (di seguito anche "PAI”). Per effettuare
tale analisi, la SGR utilizza i dati forniti da modelli proprietari di provider esterni di dati ESG (es. MSCI).
I PAI sono presi in considerazione e mitigati in diverse modalità, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i)
l'integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento: le società con elevati rating E, S e G normalmente hanno minori
impatti negativi principali (in termini assoluti e/o in relazione al loro settore) a causa di standard più elevati/migliori
condizioni operative pratiche (ii) l'applicazione della politica di esclusione, che vieta gli investimenti in società operanti in
settori considerati non sostenibili e/o che possono comportare rischi ambientali e sociali significativi. L'esclusione degli
emittenti che hanno maggiori probabilità di generare impatti negativi sui fattori di sostenibilità contribuisce a ridurre i PAI a
livello di portafoglio.
Inoltre, la SGR monitora costantemente i PAI attraverso un modello proprietario in cui i valori possono essere consultati sia a
livello di singole posizioni sia a livello aggregato di portafoglio, al fine di considerarli nel processo decisionale di investimento
insieme ai rating ESG e alle metriche finanziarie tradizionali. Tuttavia, considerata la disponibilità ancora limitata di dati
affidabili su molti PAI, la grande variabilità dei dati PAI a livello settoriale e geografico, nonché la loro natura retrospettiva, non
è stato ritenuto opportuno fissare soglie o limiti stringenti.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di considerazione, mitigazione e monitoraggio dei PAI si faccia riferimento alla “Policy
ESG” della SGR resa disponibile sul sito web www.azimut.it.
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Le informazioni relative ai PAI sui fattori di sostenibilità saranno disponibili nella rendicontazione dei Fondi di cui al presente
prospetto, pubblicata sul sito web, www.azimut.it.
6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO
L’organo amministrativo della SGR nelle proprie riunioni periodiche esamina l’attività di gestione svolta e valuta l’eventuale
cambiamento della strategia di gestione precedentemente definita e dei limiti di rischio; il cambiamento della politica di
investimento che incide sulle caratteristiche di ciascun Fondo comporta una modifica al Regolamento di gestione deliberata
dalla SGR così come disciplinato dal Regolamento di gestione, Parte C, par. 7.
7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE
Il Fondo comune di investimento e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE,
direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (D. Lgs. n. 58 del 1998) e secondario (regolamenti ministeriali,
della CONSOB e della Banca d’Italia).
Ciascun Fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da
quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per
conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub Depositario o
nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei
medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
Il rapporto contrattuale tra i partecipanti e la SGR è disciplinato dal Regolamento di gestione del Fondo, assoggettato alla
normativa italiana. Le controversie tra i partecipanti, la SGR e il Depositario saranno giudicate secondo il diritto italiano.
8. ALTRI SOGGETTI
Non sono previsti altri soggetti prestatori di servizio diversi dal depositario e dalla società di revisione fatto salvo quanto
indicato al precedente paragrafo 1 “La Società di gestione” relativamente alle “Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing”.
9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, valore che può
variare in relazione alla tipologia degli strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di
riferimento, in cui vengono investite le risorse del Fondo.
La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione
dell’intero investimento finanziario.
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre
considerare i seguenti elementi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari
della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o
meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle
prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale
investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni
della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a
scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in
moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli
trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli
non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore
effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa
da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di
riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio
su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza
una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul
portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
e) rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non
sia in grado di rispettare gli impegni assunti;
f) rischio di sostenibilità: si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica,
potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. A questo proposito si precisa
che gli investimenti sottostanti i Fondi non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi connessi al
fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori.
Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
L’esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla
partecipazione al Fondo stesso.
La politica di gestione del rischio liquidità della SGR prevede il monitoraggio costante del grado di liquidità dei titoli detenuti
nel portafoglio dei fondi sulla base delle caratteristiche peculiari di ciascuna categoria degli strumenti finanziari. Sulla base di
tale processo la SGR è in grado di valutare e gestire i rischi che possono sorgere sul profilo di liquidabilità dei fondi. Inoltre,
sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di Gestione del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di
rimborso secondo modalità differenti da quelle ordinarie, qualora le richieste di rimborso siano superiori al 5% del NAV. Con
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riferimento ai diritti di rimborso dei partecipanti in circostanze normali e in circostanze eccezionali, si rinvia all’art. 6
“Rimborso delle quote” della Parte C) Modalità di funzionamento, del Regolamento di gestione dei Fondi.
10. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
La SGR ha adottato una policy finalizzata alla gestione delle politiche e delle prassi di remunerazione e incentivazione del
personale, da ultimo aggiornata al fine di garantire conformità con i principi e gli obblighi contemplati dalle direttive AIFM e UCITS.
I principi generali e le linee guida perseguite attraverso la politica retributiva della SGR rispondono ai seguenti criteri:
• promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi della SGR, anche tenuto conto delle caratteristiche e della dimensione
propria e dei prodotti in gestione;
• evitare l’elaborazione di piani remunerativi non coerenti con il profilo di rischio della stessa SGR e dei prodotti in gestione
(secondo il principio del “risk alignment”);
• di graduare la disciplina a seconda del maggiore o minore impatto del personale interno sul profilo di rischio della SGR
o dei relativi prodotti;
• disciplinare tanto la parte fissa quanto la parte variabile della remunerazione del personale della SGR, ferma l’esclusione
di bonus garantiti;
• prevedere una disciplina quanto più possibile unitaria in materia di remunerazioni, applicabile al personale della SGR
indipendentemente dalla attività svolta (gestione collettiva o servizi disciplinati dalla direttiva MiFID).
In linea con quanto richiesto dalla disciplina di settore, il Comitato Remunerazioni della SGR, costituito in seno al Consiglio di
Amministrazione, è composto di soli consiglieri non esecutivi, in maggioranza indipendenti (tra i quali è identificato il Presidente
del medesimo Comitato). I membri del Comitato Remunerazioni sono in possesso di conoscenze ed esperienza professionale in
materia di gestione dei rischi e attività di controllo, e nell’espletamento del proprio incarico beneficiano del supporto del Risk
Manager e/o di esperti esterni in tema di gestione del rischio e della liquidità.
La SGR dichiara che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale,
inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione
delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un
diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.
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B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
AZIMUT TREND TASSI
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 15 giugno 1995 (Codice ISIN al portatore:
IT0001055133).
11. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market fund.
b) Valuta di denominazione Euro.
12. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare
il rischio del fondo è:
40%
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00 Index)- total return index (*) (**)
40%
ICE BofA Euro High Yield Index (HE00 Index) - total return index (*) (**)
20%
ICE BofA Euro Government Index (EG00 Index) - total return index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*)Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall' art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 20211
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
13. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore
a) Grado di rischio
sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio
è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

..

b) Grado di scostamento
in termini di
rischiosità rispetto al
benchmark

1

Rischio più alto
2

3

4

5

6

7

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di
rischio indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR
potrebbe cambiare nel tempo.
Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, e
investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante2.

14. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
b) Politica di
investimento e rischi
specifici

Obbligazionario Misto
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 3 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria ed
obbligazionaria denominati in Euro e/o in altre valute. In particolare, il Fondo investe

A far data dal 1° gennaio 2023 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023 saranno disponibili informazioni aggiornate in ordine all’inclusione del parametro di riferimento
e del suo amministratore nel Registro Benchmark di cui all’art.36 del Regolamento (UE) 2016/1011.
2 Il grado di scostamento dal benchmark viene indicato in termini descrittivi attraverso uno dei seguenti aggettivi: contenuto, significativo, rilevante.
3 La rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti viene indicata in termini qualitativi. In linea generale:
il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo;
il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%;
il termine “significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%;
il termine “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%;
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almeno l’80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura monetaria ed
obbligazionaria denominati in Euro e/o in altre valute.
Il Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 5% dei propri attivi in azioni e altri titoli assimilabili derivanti ad esempio
dalla conversione di obbligazioni convertibili denominati in Euro e/o altre valute;
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non
consentono di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento
e un profilo di rischio interessanti.
Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in
strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a
carattere pubblico dei Paesi Sviluppati, a condizione che detenga almeno sei emissioni
differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
Il Fondo non investe in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca (MBS) o
titoli che sono in default o in sofferenza al momento dell'acquisizione.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTOIl Fondo investe almeno in 50% dei propri
attivi in strumenti finanziari emessi da emittenti dei Paesi Sviluppati.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI
Il Fondo investe almeno il 70% dei propri attivi in titoli obbligazionari emessi da emittenti
societari e fino al 30% in titoli di debito emessi da governi, istituzioni sovranazionali e/o
enti governativi di tutto il mondo
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration, calcolata rispetto agli attivi del
Fondo, è compresa tra -3 e +10 anni;
• rating: Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria, il Fondo
investe tra il 30% e il 70% degli attivi in strumenti finanziari con rating investment
grade al momento dell’acquisizione. Il Fondo investe fino al 70% degli attivi in
strumenti finanziari con rating sub-investment grade al momento dell'acquisizione
(ivi compresi i titoli privi di rating). Un titolo di debito con rating investment grade
al momento dell'acquisizione, che successivamente diventa sub-investment grade, o
con rating sub-investment grade al momento dell'acquisizione che successivamente
si deteriora o è in default, non sarà venduto a meno che, a giudizio della Società di
Gestione, ciò non sia nel migliore interesse dei detentori di Quote;
• Paesi Emergenti fino al 30% degli attivi;
• obbligazioni Contingent Convertible: Il Fondo investe fino al 20% dei propri attivi in
obbligazioni contingent convertible (CoCo bond)
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al
30% degli attivi del Fondo;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del
valore. Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di
investimento, così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti
negativi e di favorire potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo
si può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore
della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto
attraverso strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%.
Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono
selezionati in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive
macroeconomiche delle aree geografiche di riferimento. Gli emittenti societari vengono
selezionati sulla base di analisi di credito e qualità del management.

il termine “residuale” gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell’attivo del fondo.
I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gesti onali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento. La
politica di investimento del fondo descritta nell’ambito del Prospetto d’offerta è da intendersi infatti solo come indicativa delle strategie gestionali del
fondo, posti i limiti e le facoltà - generali e specifiche - definite nel Regolamento di Gestione.
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La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla
normativa – su un numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria
politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di
riacquisto (Pronti Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno
di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e
garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali
(derivati OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può
incorrere in un rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti
di tali operazioni, nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza
dell’emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in
modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine
di ridurre il rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o
reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel
rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di
tecniche di gestione efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi
operativi e spese diretti e indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in
forma implicita nei prezzi delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati
che presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e
sottoposte a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei
10”. Tali operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del
paragrafo 9 del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale
tecnica non potrà superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve
alterare il profilo di rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta.
In ogni caso la controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione
del portafoglio di investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati
negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai
fini della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da
uno Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed
in OICR di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non
potranno essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto
dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione annuale degli
amministratori all’interno del rendiconto annuale.
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AZIMUT TRADING
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 26 maggio 2011 (Codice ISIN al portatore:
IT0004764558).
15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market Fund.
b) Valuta di denominazione Euro.
16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
80%
MSCI World (MXWOHEUR Index) –Net total return 100% hedged EUR index (*) (**)
20%
Barclays Benchmark Overnight Cash Index (BXIIBEU0 Index) – total return EUR index (*) (***)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni degli indici utilizzati
nella costruzione del parametro di riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore
o da Bloomberg.
(*)Alla data dell’ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall’ art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 20214
(**) Indice al lordo dei costi di transazione, coperto da rischio di cambio contro euro e con dividendi netti
(***) Indice al lordo dei costi di transazione
17. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore
a) Grado di rischio
sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio
è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

..

1

2

Rischio più alto
3

4

5

6

7

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di
rischio indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR
potrebbe cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark,
e investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in
proporzioni diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti
derivati con finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è
significativo5.

18. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
Bilanciato Azionario
b) Politica di
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 6 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e
investimento e rischi
azionaria denominati in Euro e/o altre valute. Il Fondo investe in misura compresa tra
specifici
il 50% e il 100% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi
compresi gli strumenti derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio dalla
conversione delle obbligazioni convertibili. Gli strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria (ivi compresi gli strumenti derivati) potranno essere
detenuti nel limite massimo del 50% degli attivi.
Cfr nota 1.
Cfr nota 2.
6 Cfr nota 3 .
4

5
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Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Euro e/o in altre valute.
Il Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non
consentono di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento
e un profilo di rischio interessanti.
Il Fondo può investire in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari
emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei
Paesi Sviluppati, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di
ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei
Paesi sviluppati.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società
quotate con qualsiasi capitalizzazione.
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe fino al 50% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo
investe fino al 30% degli attivi in titoli di emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration, calcolata rispetto agli attivi del
Fondo, è compresa tra 0 e +4 anni;
• rating: il Fondo può investire fino al 10% in strumenti finanziari con rating subinvestment grade (ivi compresi i titoli privi di rating) al momento dell’acquisizione.
Un titolo di debito con rating investment grade al momento dell’acquisizione, che
successivamente diventa sub-investment grade, o con rating sub-investment grade
al momento dell’acquisizione che successivamente si deteriora o è in default, non
sarà venduto a meno che, a giudizio della Società di Gestione, ciò non sia nel migliore
interesse dei detentori di Quote;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al
20% degli attivi del Fondo;
• Paesi Emergenti: fino al 10% degli attivi;
• capitalizzazione: il Fondo può investire fino al 20% dei propri attivi in titoli azionari
emessi da società a bassa capitalizzazione;
• Altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del
valore. Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di
investimento, così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti
negativi e di favorire potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo
si può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore
della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto
attraverso strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%.
Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli
impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono
selezionati in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive
macroeconomiche delle aree geografiche di riferimento. Gli emittenti societari vengono
selezionati sulla base di analisi di credito e qualità del management. Per la componente
azionaria, l’analisi macroeconomica viene integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e
settori industriali; le singole società vengono selezionate in base ad analisi di bilancio,
prospettive di crescita e qualità del management.
Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle
opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario. La SGR, inoltre,
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D) Destinazione proventi

ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su
un numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo – coerentemente con la propria
politica di investimento – può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di
riacquisto (Pronti Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate
all’interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di
compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti
alla vigilanza di un’autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali
(derivati OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può
incorrere in un rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti
di tali operazioni, nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza
dell’emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate
in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al
fine di ridurre il rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare
capitale o reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del
Fondo e nel rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
Nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del
Fondo costi operativi e spese diretti e indiretti. I costi di negoziazione gravano sul
patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati
che presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e
sottoposte a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo
dei 10”. Tali operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito
nell’ambito del paragrafo 9 del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo
assoggettata a tale tecnica non potrà superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali
tecniche non deve alterare il profilo di rischio e rendimento del Fondo indicato nella
documentazione d’offerta. In ogni caso la controparte non assume potere discrezionale sulla
composizione o la gestione del portafoglio di investimento del Fondo o sul sottostante degli
strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati
negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante
ai fini della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR,
sono applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in
funzione almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di
credito dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da
uno Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi
ed in OICR di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti
non potranno essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto
dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all’interno della Relazione annuale.
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AZIMUT SCUDO
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 15 giugno 1995 (Codice ISIN al portatore:
IT0001055117).
19. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market Fund
b) Valuta di denominazione Euro
20. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di riferimento
composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di rischio
dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il rischio del
fondo è:
40%
Bloomberg Euro Agg 1-3 Year Index (I02109EU Index)- total return unhedged EUR index (*) (**)
40%
Bloomberg Global Aggregate Index (H00038EU Index)- total return hedged EUR index (*) (**)
20%
MSCI World (MSDEWIN Index) – Net total return EUR index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*) Alla data dell’ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall’ art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 20217
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
21. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
a) Grado di rischio
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico
calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio è
un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio
indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark,
e investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante8.

22. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
b) Politica di
investimento e rischi
specifici

7Cfr

8

Bilanciato Obbligazionario
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 9 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e
azionaria denominati in Euro e/o altre valute.
Il Fondo investe almeno il 60% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura monetaria
ed obbligazionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria (ivi compresi gli strumenti
derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio dalla conversione delle
obbligazioni convertibili potranno essere detenuti nel limite massimo del 40% dei propri
attivi.
Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Euro e/o in altre valute.

nota 1.

Cfr nota 2.
9

Cfr nota 3.
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Il Fondo può anche investire:
• fino al 30% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non consentono
di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento e un profilo di
rischio interessanti.
Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in
strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a
carattere pubblico dei Paesi Sviluppati, a condizione che detenga almeno sei emissioni
differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei
Paesi sviluppati.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe almeno il 50% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo investe
fino al 10% in titoli di emittenti societari.
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società quotate
con qualsiasi capitalizzazione.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration del Fondo è compresa tra -3 e +8 anni;
• rating: : il Fondo può investire fino al 10% in emittenti con rating sub-investment grade
(ivi compresi i titoli privi di rating) al momento dell'acquisizione. Un titolo di debito con
rating investment grade al momento dell'acquisizione, che successivamente diventa subinvestment grade, o con rating sub-investment grade al momento dell'acquisizione che
successivamente si deteriora o è in default, non sarà venduto a meno che, a giudizio della
Società di Gestione, ciò non sia nel migliore interesse dei detentori di Quote;
• Paesi Emergenti: fino al 10% degli attivi;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al 40%
degli attivi del Fondo;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore.
Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento,
così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti negativi e di favorire
potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo si
può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore della
quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso
strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di
amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono selezionati
in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive macroeconomiche delle
aree geografiche di riferimento. Gli emittenti societari vengono selezionati sulla base di analisi
di credito e qualità del management. Per la componente azionaria, l’analisi macroeconomica
viene integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e settori industriali; le singole società
vengono selezionate in base ad analisi di bilancio, prospettive di crescita e qualità del
management.
Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle opportunità
offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario. La SGR, inoltre, ha la facoltà di
concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non
elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria politica
di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (Pronti
Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema
standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero
concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.
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Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati
OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può incorrere in un
rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni,
nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza dell’emittente gli strumenti
finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in modo
efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di ridurre il
rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivi,
con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel rispetto dei limiti
prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi operativi e spese diretti e
indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi
delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati che
presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e sottoposte a
vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei 10”. Tali
operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del paragrafo
9 del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale tecnica non potrà
superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve alterare il profilo di
rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta. In ogni caso la
controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di
investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati
al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del
portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai fini
della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno
Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed in OICR
di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non potranno
essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all'interno della Relazione annuale.
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AZIMUT DINAMICO
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 27 gennaio 1988 (Codice ISIN al portatore:
IT0000384567).
23. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market Fund
b) Valuta di denominazione Euro.
24. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
60%
MSCI Europe (M7EU Index) – Net total return EUR index (*) (**)
20%
Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Index (I02109EU Index)- total return unhedged EUR index (*) (**)
20%
Bloomberg EuroAgg Index (I02000EUIndex)- total return unhedged EUR index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*) Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall' art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 202110
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
25. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
a) Grado di rischio
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico
calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio è
un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato
o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio mediobassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate
nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio
indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark,
e investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante11.

26. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
Bilanciato Azionario
b) Politica di
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 12 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
investimento e
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria
rischi specifici
denominati in Euro e/o altre valute.
Il Fondo investe tra il 50% e l’80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura
azionaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad
esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili. Gli strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria(ivi compresi strumenti finanziari derivati) potranno essere
detenuti nel limite massimo del 50% degli attivi.
Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Euro e/o in altre valute.

Cfr nota 1.
Cfr nota 2.
12 Cfr nota 3.
10

11
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Rispetto ai propri attivi, Il Fondo può anche investire:

• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non consentono

di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento e un profilo di
rischio interessanti.
Il Fondo può investire in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari
emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei
Paesi Sviluppati, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di
ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei
Paesi sviluppati.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società quotate
con qualsiasi capitalizzazione.
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe in strumenti finanziari emessi
da Stati sovrani, organismi internazionali e/o emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration del Fondo è compresa tra 0 e +5 anni;
• rating: il Fondo può investire fino al 20% in emittenti con rating sub-investment grade
(ivi compresi i titoli privi di rating) al momento dell’acquisizione. Un titolo di debito con
rating investment grade al momento dell’acquisizione, che successivamente diventa
sub-investment grade, o con rating sub-investment grade al momento dell’acquisizione
che successivamente si deteriora o è in default, non sarà venduto a meno che, a giudizio
della Società di Gestione, ciò non sia nel migliore interesse dei detentori di Quote;
• Paesi Emergenti: fino al 10% degli attivi;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al 40%
degli attivi del Fondo;
• capitalizzazione: il Fondo può investire fino al 20% dei propri attivi in titoli azionari
emessi da società a bassa capitalizzazione;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore.
Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento,
così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti negativi e di favorire
potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo si
può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore della
quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso
strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di
amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono selezionati
in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive macroeconomiche delle
aree geografiche di riferimento. Gli emittenti societari vengono selezionati sulla base di analisi
di credito e qualità del management. Per la componente azionaria, l’analisi macroeconomica
viene integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e settori industriali; le singole società
vengono selezionate in base ad analisi di bilancio, prospettive di crescita e qualità del
management.
Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle
opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario. La SGR, inoltre, ha
la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un
numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo – coerentemente con la propria
politica di investimento – può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di
riacquisto (Pronti Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all’interno di
un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e
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garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di
un’autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati
OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può incorrere in un
rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni,
nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza dell’emittente gli strumenti
finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in
modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di
ridurre il rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o reddito
aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel rispetto dei
limiti prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi operativi e spese diretti e
indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi
delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati che
presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e sottoposte a
vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei 10”. Tali
operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del paragrafo
9 del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale tecnica non
potrà superare il 20%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve alterare il profilo
di rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta.
In ogni caso la controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del
portafoglio di investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati
negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai fini
della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno
Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed in OICR
di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non potranno
essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto dei
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all’interno della Relazione annuale.
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AZIMUT STRATEGIC TREND
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 11 novembre 2004 (Codice ISIN al portatore:
IT0003795587).
27. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market fund
b) Valuta di denominazione Euro.
28. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
45%
MSCI World (MSDEWIN Index)–Net total return EUR index (*) (**)
40%
Bloomberg Global Aggregate Index (H00038EU Index)- total return hedged EUR index (*) (**)
15%
Bloomberg Euro Agg 1-3 Year Index (I02109EU Index)- total return unhedged EUR index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*)Alla data dell’ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall’ art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 202113
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
29. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore
a) Grado di rischio
sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio
è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di
rischio indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR
potrebbe cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark,
e investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo14.

30. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
Bilanciato
b) Politica di
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 15 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
investimento e rischi
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e
specifici
azionaria denominati in Euro e/o altre valute.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria (ivi
compresi strumenti finanziari derivati) nel limite massimo del 70% degli attivi.
Il Fondo investe tra il 30% ed il 60% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura
azionaria(ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti
ad esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili
13

Cfr nota 1.
14 Cfr nota 2.
15 Cfr nota 3.
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Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Euro e/o in altre valute.
Il Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non
consentono di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento
e un profilo di rischio interessanti.
Il Fondo può investire in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari
emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei
Paesi Sviluppati, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore
di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento
dei Paesi sviluppati.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società
quotate con qualsiasi capitalizzazione. Gli investimenti sono ampiamente diversificati
tra i settori economici.
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe fino al 70% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo
investe fino al 30% in titoli di emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): la duration, calcolata rispetto agli attivi del
Fondo è compresa tra 0 e +7 anni;
• rating: Il Fondo può investire fino al 10% in titoli di debito con rating sub-investment
grade (ivi compresi i titoli privi di rating) al momento dell’acquisizione. Un titolo di
debito con rating investment grade al momento dell’acquisizione, che
successivamente diventa sub-investment grade, o con rating sub-investment grade
al momento dell’acquisizione che successivamente si deteriora o è in default, non
sarà venduto a meno che, a giudizio della Società di Gestione, ciò non sia nel migliore
interesse dei detentori di Quote
• Paesi Emergenti: fino al 10% degli attivi;
• Rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al
60% degli attivi del Fondo;
• capitalizzazione: il Fondo può investire fino al 20% dei propri attivi in titoli azionari
emessi da società a bassa capitalizzazione;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del
valore. Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di
investimento, così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti
negativi e di favorire potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo
si può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore
della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto
attraverso strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%.
Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono
selezionati in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive
macroeconomiche delle aree geografiche di riferimento. Gli emittenti societari vengono
selezionati sulla base di analisi di credito e qualità del management. Per la componente
azionaria, l’analisi macroeconomica viene integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e
settori industriali; le singole società vengono selezionate in base ad analisi di bilancio,
prospettive di crescita e qualità del management.
Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle
opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario La SGR, inoltre,
ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su
un numero non elevato di emittenti.
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Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria
politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di
riacquisto (Pronti Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno
di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e
garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali
(derivati OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può
incorrere in un rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti
di tali operazioni, nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza
dell’emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in
modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine
di ridurre il rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o
reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel
rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di
tecniche di gestione efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi
operativi e spese diretti e indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in
forma implicita nei prezzi delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati
che presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e
sottoposte a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei
10”. Tali operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del
paragrafo 9 del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale
tecnica non potrà superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve
alterare il profilo di rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta.
In ogni caso la controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione
del portafoglio di investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati
negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai
fini della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno
Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed in
OICR di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non
potranno essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto
dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all'interno della Relazione annuale.
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AZIMUT TREND AMERICA
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 15 giugno 1995 (Codice ISIN al portatore:
IT0001055075).
31. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market fund
b) Valuta di denominazione Euro.
32. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
90%
MSCI USA (MSDEUSN Index) –Net total return EUR index (*) (**)
10%
Bloomberg US Treasury Bills (I00077EU Index)- total return unhedged EUR index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*)Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall' art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 202116
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
33. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico
a) Grado di rischio
calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio è
un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio
indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark,
e investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo17.

34. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
b) Politica di
investimento e rischi
specifici

Azionario America
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 18 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in
Dollari Americani.
Il Fondo investe almeno il 70% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria
(ivi compresi strumenti finanziari derivati) , e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio
dalla conversione delle obbligazioni convertibili di emittenti degli Stati Uniti d’America.
Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria nordamericani ed europei (ivi
compresi strumenti finanziari derivati) potranno essere detenuti nel limite massimo del 30%
degli attivi.

Cfr nota 1.
Cfr nota 2 .
18 Cfr nota 3.
16

17
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Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Dollari Americani e/o in altre valute.
Relativamente agli strumenti denominati in dollari americani è consentito l’investimento in
misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo.
Il Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non consentono
di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento e un profilo di
rischio interessanti.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento degli
Stati Uniti d’America per almeno il 70% degli attivi. L’investimento in strumenti finanziari
non appartenenti ad emittenti degli Stati Uniti d’America è consentito fino al 30% degli attivi
del Fondo.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società quotate
con qualsiasi capitalizzazione. Gli investimenti sono ampiamente diversificati tra i settori
economici.
Componente obbligazionaria e monetaria: il Fondo può investire fino al 30% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo investe
fino al 10% in titoli di emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration, calcolata rispetto agli attivi del Fondo,
è compresa tra 0 e +3 anni;
• Paesi Emergenti: fino al 10% degli attivi;;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente ed è superiore al 50%
degli attivi del Fondo;
• capitalizzazione: il Fondo può investire fino al 10% in titoli azionari emessi da società a
bassa capitalizzazione;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore.
Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento,
così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti negativi e di favorire
potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo si
può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore della quota
di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso
strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di
amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono selezionati
in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive macroeconomiche delle
aree geografiche di riferimento. Per la componente azionaria, l’analisi macroeconomica viene
integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e settori industriali; le singole società vengono
selezionate in base ad analisi di bilancio, prospettive di crescita e qualità del management.
Le scelte di allocazione del portafoglio tra le diverse componenti e i singoli investimenti sono
effettuate prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni
settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in
società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth)
sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile
di gestione value).
La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla
normativa – su un numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria politica
di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (Pronti
Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema
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standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero
concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati
OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può incorrere in un
rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni,
nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza dell’emittente gli strumenti
finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in modo
efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di ridurre il
rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivi,
con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel rispetto dei limiti
prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi operativi e spese diretti e
indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi
delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati che
presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e sottoposte a
vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei 10”. Tali
operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del paragrafo 9
del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale tecnica non potrà
superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve alterare il profilo di
rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta. In ogni caso la
controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di
investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati
al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del
portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai fini
della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno
Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed in OICR
di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non potranno
essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all'interno della Relazione annuale.

28 di 51

AZIMUT TREND
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 15 ottobre 1992 (Codice ISIN al portatore:
IT0001010476).
35. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market Fund
b) Valuta di denominazione Euro.
36. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
90%
MSCI World (MXWOHEUR Index) –Net total return 100% hedged EUR index (*) (**)
10%
Bloomberg Euro TSY Bills 0-3 Months (I18260EUIndex)- total return unhedged EUR index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*)Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall' art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 202119
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
37. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico
a) Grado di rischio
calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio è
un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino
la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio
indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark,
e investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante20.

38. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
b) Politica di
investimento e rischi
specifici

Azionario Internazionale
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 21 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in
Euro.
Il Fondo investe almeno il 70% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria
(ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio
dalla conversione delle obbligazioni convertibili.
Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria statunitensi ed europei
potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% degli attivi.
Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Euro e/o in altre valute.

Cfr nota 1.
Cfr nota 2.
21 Cfr nota 3.
19

20
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Il Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non consentono
di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento e un profilo di
rischio interessanti.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei
Paesi sviluppati.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società quotate
con qualsiasi capitalizzazione.
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe fino al 30% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo investe
fino al 10% in titoli di emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration, calcolata rispetto agli attivi del Fondo,
è compresa tra 0 e +3 anni;
• Paesi Emergenti: fino al 20% degli attivi;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al 30%
degli attivi del Fondo;
• capitalizzazione: il Fondo può investire fino al 20% in titoli azionari emessi da società a
bassa capitalizzazione;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore.
Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento,
così come descritto nella Policy, consente di mitigare gli effetti negativi e di favorire
potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo si
può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore della
quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso
strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di
amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono selezionati
in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive macroeconomiche delle
aree geografiche di riferimento. Per la componente azionaria, l’analisi macroeconomica viene
integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e settori industriali; le singole società vengono
selezionate in base ad analisi di bilancio, prospettive di crescita e qualità del management.
La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla
normativa – su un numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria politica
di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto
(Pronti Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema
standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero
concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati
OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può incorrere in un
rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni,
nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza dell’emittente gli strumenti
finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in
modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di
ridurre il rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o reddito
aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel rispetto dei
limiti prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi operativi e spese diretti e
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indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi
delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati che
presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e sottoposte a
vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei 10”. Tali
operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del paragrafo 9
del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale tecnica non potrà
superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve alterare il profilo di
rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta. In ogni caso la
controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di
investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati
al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del
portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai fini
della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno
Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed in OICR
di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non potranno
essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all'interno della Relazione annuale.
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AZIMUT TREND ITALIA
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 15 giugno 1995 (Codice ISIN al portatore:
IT0001055158).
39. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
b) Valuta di denominazione

Market Fund
Euro.

40. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
90%
MSCI Italy (M7IT Index) –Net total return EUR index (*) (**)
10%
Bloomberg Euro TSY Bills 0-3 Months (I18260EU Index)- total return unhedged EUR index (*) (**)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di
riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore.
(*) Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel
registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può
essere utilizzato dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011
dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark), così come modificato dall' art. 23 Quater del Regolamento (UE)
2021/168 del 10 febbraio 202122
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
41. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
a) Grado di rischio

Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico
calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio è
un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio
indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, e
investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con
finalità di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante23.

42. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
b) Politica di
investimento e rischi
specifici

Azionario Italia
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 24 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in
Euro.
Il Fondo investe almeno il 70% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura
azionaria(ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti
ad esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili; tali strumenti sono emessi

Cfr nota 1.
Cfr nota 2.
24 Cfr nota 3.
22

23
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per almeno il 60% da società italiane e fino ad un massimo del 30% da società appartenenti
a Paesi Sviluppati diversi dall’Italia.
Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti europei
potranno essere detenuti nel limite massimo del 30% degli attivi.
Gli strumenti finanziari possono essere denominati in Euro e/o in altre valute.
Il Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non consentono
di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento e un profilo di
rischio interessanti.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei
Paesi Sviluppati. Non è consentito l’investimento nei Paesi Emergenti.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società quotate
con qualsiasi capitalizzazione. Gli investimenti sono diversificati tra i settori economici.
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe fino al 30% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo investe
fino al 10% in titoli di emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration, calcolata rispetto agli attivi del Fondo,
è compresa tra 0 e +2 anni;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente e può arrivare al 10%
degli attivi del Fondo;
• capitalizzazione: il Fondo può investire fino al 30% dei propri attivi in titoli azionari a
media e bassa capitalizzazione;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore.
Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento,
così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti negativi e di favorire
potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo si
può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore della
quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso
strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di
amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
C) Tecnica di gestione

Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono selezionati
in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive macroeconomiche delle
aree geografiche di riferimento. Per la componente azionaria, l’analisi macroeconomica viene
integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e settori industriali; le singole società vengono
selezionate in base ad analisi di bilancio, prospettive di crescita e qualità del management.
La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla
normativa – su un numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria politica
di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (Pronti
Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema
standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero
concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.
Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati
OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può incorrere in un
rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni,
nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza dell’emittente gli strumenti
finanziari oggetto dell’operazione.
Le operazioni relative alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in modo
efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di ridurre il
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rischio del Fondo, ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivi,
con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel rispetto dei limiti
prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi operativi e spese diretti e
indiretti. I costi di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi
delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati che
presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e sottoposte a
vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei 10”. Tali
operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito del paragrafo 9
del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale tecnica non potrà
superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve alterare il profilo di
rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta. In ogni caso la
controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di
investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati
al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del
portafoglio sono qualificabili come garanzie.
Le garanzie (“collateral”) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità,
emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai fini
della determinazione dell’esposizione al rischio di controparte.
Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla policy interna della SGR, sono
applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione
almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito
dell’emittente, della durata residua e della valuta di riferimento.
Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno
Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti Contro Termine attivi ed in OICR
di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non potranno
essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all'interno della Relazione annuale.
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AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE
Fondo di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE istituito in data 15 giugno 1995 (Codice ISIN al portatore:
IT0001055091).
43. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione
Market fund.
b) Valuta di denominazione Euro.
44. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
L’investimento nel Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il cosiddetto benchmark, ossia un parametro di
riferimento composto da indici dei mercati finanziari nazionali ed internazionali elaborati da terzi, che individuano il profilo di
rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Il benchmark prescelto per valutare il
rischio del fondo è:
80% FTSE Italia Mid Cap (TITMCE Index) – total return EUR index (*) (**)
10% FTSE Italia Growth (TITAIM Index) – total return EUR index (*) (**)
10% Bloomberg TSY Bills 0-3 Months (I18260EU) – total return unhedged EUR index (*) (***)
L’investitore può reperire informazioni puntuali sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni degli indici utilizzati nella
costruzione del parametro di riferimento (index-ticker, data-type e Info-Provider) dal sito dell’ente promotore o da
Bloomberg.
(*)Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto l’amministratore dell’Indice non è incluso nel registro
degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto dall’ESMA. L’Indice può essere utilizzato
dal Fondo ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016
(Regolamento Benchmark), così come modificato dall' art. 23 Quater del Regolamento (UE) 2021/168 del 10 febbraio
202125
(**) Indice al lordo dei costi di transazione e con dividendi lordi
(***) Indice al lordo dei costi di transazione
45. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
a) Grado di rischio
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è espresso tramite un indicatore
sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. L’indicatore sintetico di rischio è
un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Rischio più basso

b) Grado di
scostamento in
termini di
rischiosità rispetto
al benchmark

Rischio più alto

1
2
3
4
5
6
7
..
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio
media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio
indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
Lo stile di gestione è attivo. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, e
investe perciò, anche in strumenti finanziari non presenti nell’indice o presenti in proporzioni
diverse. In relazione alla tipologia, alla finalità del fondo e all’utilizzo di strumenti derivati con finalità
di investimento il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo26 .

46. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria
Azionario Italia
b) Politica di
b.1) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI 27 E VALUTA DI DENOMINAZIONE
investimento e rischi
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in
specifici
Euro.
Il Fondo investe almeno il 70% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria
(ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad
esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili; tali strumenti sono emessi per
almeno il 70% da società italiane e fino ad un massimo del 10% da società appartenenti
a Paesi Sviluppati diversi dall’Italia.
Cfr nota 1.
26 Cfr nota 2.
27 Cfr nota 3.
25
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C) Tecnica di gestione

Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria potranno essere detenuti
nel limite massimo del 30% degli attiviIl Fondo può anche investire:
• fino al 10% dei propri attivi in quote o azioni di OICR (anche collegati);
• fino al 10% dei propri attivi in depositi bancari;
• fino al 20% dei propri attivi in liquidità quando le condizioni di mercato non
consentono di identificare investimenti sufficienti con un potenziale di rendimento e
un profilo di rischio interessanti.
b.2) AREE GEOGRAFICHE/MERCATI DI RIFERIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei
Paesi Sviluppati. Non è consentito l’investimento nei Paesi Emergenti.
b.3) CATEGORIE DI EMITTENTI E SETTORI INDUSTRIALI
Componente azionaria: il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da società quotate
con qualsiasi capitalizzazione. Gli investimenti sono diversificati tra i settori economici.
Componente obbligazionaria e monetaria: Il Fondo investe fino al 30% degli attivi in
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali; il Fondo
investe fino al 10% in titoli di emittenti societari.
b.4) SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
• durata media finanziaria (duration): La duration, calcolata rispetto agli attivi del
Fondo, è compresa tra 0 e +2 anni;
• capitalizzazione: il Fondo investe fino almeno il 60% degli attivi in titoli a media e
bassa capitalizzazione;
• rischio di cambio: l’esposizione valutaria viene gestita attivamente ed è inferiore al
10% degli attivi del Fondo;
• altri fattori di rischio: in determinate condizioni, come ad esempio nel caso di
investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità
(dovuto per esempio a cause per violazioni di normative specifiche) può incidere
direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del
valore. Di conseguenza l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di
investimento, così come descritto nella Policy ESG, consente di mitigare gli effetti
negativi e di favorire potenziali rendimenti a lungo termine degli investimenti.
b.5) OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati:
• alla copertura dei rischi;
• ad una più efficiente gestione del portafoglio;
• all’investimento.
In relazione alle finalità di investimento e di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo si
può avvalere di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della
quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto
attraverso strumenti derivati può risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale
effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento al benchmark, quindi la composizione del
portafoglio potrà variare in base all’obiettivo e alla politica di investimento.
Per la componente obbligazionaria del portafoglio, gli strumenti finanziari vengono
selezionati in base alle politiche monetarie delle Banche centrali ed alle prospettive
macroeconomiche delle aree geografiche di riferimento. Per la componente azionaria, l’analisi
macroeconomica viene integrata con analisi dei fondamentali di Paesi e settori industriali; le
singole società vengono selezionate in base ad analisi di bilancio, prospettive di crescita e
qualità del management.
La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla
normativa – su un numero non elevato di emittenti.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria
politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di
riacquisto (Pronti Contro Termine), a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di
un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e
garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica. Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di
mercati ufficiali (derivati OTC) e nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il
Fondo può incorrere in un rischio creditizio, connesso con l’eventuale inadempimento delle
controparti di tali operazioni, nonché in un rischio emittente, connesso all’eventuale insolvenza
dell’emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’operazione. Le operazioni relative alle
tecniche di gestione efficiente del portafoglio vengono realizzate in modo efficiente per quanto
attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di ridurre il rischio del Fondo,
ridurre i costi per il medesimo, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivi, con un livello di
rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e nel rispetto dei limiti prudenziali stabiliti
dalle vigenti disposizioni normative. Nell’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del
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portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi operativi e spese diretti e indiretti. I costi
di negoziazione gravano sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.
Total return Swap
Il Fondo può effettuare operazioni in Total Return Swap o altri strumenti finanziari derivati
che presentino le stesse caratteristiche, concluse con controparti di elevato standing e
sottoposte a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei
10”. Tali operazioni sono soggette anche al rischio di controparte come definito nell’ambito
del paragrafo 9 del Prospetto. La quota massima del patrimonio del Fondo assoggettata a tale
tecnica non potrà superare il 10%, fermo restando che l’impiego di tali tecniche non deve
alterare il profilo di rischio e rendimento del Fondo indicato nella documentazione d’offerta.
In ogni caso la controparte non assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione
del portafoglio di investimento del Fondo o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le
tecniche di gestione efficiente del portafoglio
Le attività ricevute dal Fondo nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati
negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell’utilizzo di tecniche di gestione
efficiente del portafoglio sono qualificabili come garanzie. Le garanzie (“collateral”) altamente
liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di alta qualità, emesse da un soggetto indipendente
e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti
disposizioni normative, per ridurre l’esposizione rilevante ai fini della determinazione
dell’esposizione al rischio di controparte. Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto
previsto dalla policy interna della SGR, sono applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di
rettifiche di volatilità individuate in funzione almeno della tipologia dello strumento
finanziario, della categoria e merito di credito dell’emittente, della durata residua e della
valuta di riferimento. Le garanzie in contanti sono reinvestite esclusivamente in depositi
bancari, titoli emessi da uno Stato membro dell’UE o uno Stato del “Gruppo dei 10”, in Pronti
Contro Termine attivi ed in OICR di mercato monetario a breve termine. Le garanzie diverse
da quelle in contanti non potranno essere vendute, re-investite o date in garanzia.
SFDR e Regolamento Tassonomia
Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento così come descritto nella
Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile della SGR ma non promuove né persegue
obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento “Taxonomy” (Reg. UE 2020/852). Pertanto, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento “Taxonomy” si precisa che gli investimenti non tengono conto dei
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
D) Destinazione proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all'interno della Relazione annuale.
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C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
47. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEI FONDI
47.1. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Per maggiori informazioni sulle modalità di applicazione delle commissioni sotto riportate si rinvia al Regolamento
di gestione.
47.1.1. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE / RIMBORSO
VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONE
Il partecipante ha la facoltà di scegliere tra due differenti regimi commissionali:
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE – ALTERNATIVA A
Le commissioni di sottoscrizione sono commisurate in percentuale variabile a seconda dell’importo sottoscritto come
indicato nella successiva tabella.
Importo lordo della sottoscrizione
Commissione di sottoscrizione
<= 50.000 €
2,00%
> 50.000 e <= 125.000 €
1,75%
> 125.000 e <= 250.000 €
1,50%
> 250.000 e <= 500.000 €
1,00%
> 500.000 €
0,50%
• COMMISSIONI DI USCITA – ALTERNATIVA B
Le commissioni di uscita sono commisurate in percentuale variabile a seconda del periodo di permanenza come
indicato nella successiva tabella.
Durata della permanenza
Commissione di uscita
fino a 1 anno
2,50%
fino a 2 anni
1,75%
fino a 3 anni
1,00%
oltre 3 anni
=
PIANI DI INVESTIMENTO
Le commissioni di sottoscrizione sono commisurate - in percentuale variabile a seconda del Valore nominale del piano
- come indicato nella successiva tabella.
Valore Nominale del piano
Commissione di sottoscrizione
<= 50.000 €
4,00%
> 50.000 e <= 125.000 €
3,75%
> 125.000 e <= 250.000 €
3,50%
> 250.000 e <= 500.000 €
3,00%
> 500.000 €
2,50%
Al raggiungimento del Valore Nominale del piano dichiarato in sede di sottoscrizione, il partecipante avrà corrisposto sui versamenti complessivamente effettuati - l’aliquota nominale indicata in tabella. In caso di mancato
completamento del piano l’entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel
presente Prospetto.
SERVIZIO FAMILY PLAN - Programma Multiobiettivo (DI SEGUITO PM) 28
Le commissioni di sottoscrizione sono commisurate in percentuale variabile a seconda del Valore Nominale del PM come
indicato nella successiva tabella.
Valore Nominale
Commissione di sottoscrizione
<= 50.000 €
4,00%
> 50.000 e <= 125.000 €
3,75%
> 125.000 e <= 250.000 €
3,50%
> 250.000 e <= 500.000 €
3,00%
> 500.000 €
2,50%
Al raggiungimento del Valore Nominale del piano dichiarato in sede di sottoscrizione, il partecipante avrà corrisposto
- sui versamenti complessivamente effettuati - l’aliquota nominale indicata in tabella. In caso di mancato
completamento del piano l’entità delle commissioni di sottoscrizione potrà invece essere superiore a quella
indicata nel presente Prospetto.

28

Per i Fondi abbinabili vedere nota 15.
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47.1.2. SPESE PER DIRITTI FISSI
Sottoscrizioni
- versamento in unica soluzione
- piani d’investimento
a) versamento iniziale
b) versamenti successivi
- servizio Family Plan - PM
a) versamento iniziale piani
b) versamenti successivi piani
c) variazione indirizzo
investimento
Rimborsi
- rimborsi totali/parziali
- rimborsi programmati

Operazioni di passaggio
switch e trasferimenti

5€
2,5€
0,75€ ovvero 1,25€ con autorizzazione permanente di addebito in c/c bancario
(addebito SDD – Sepa Direct Debit)
2,5€
0,75€ ovvero 1,25€ con autorizzazione permanente di addebito in c/c bancario
(addebito SDD – Sepa Direct Debit)
25 € per ogni variazione di indirizzo, esclusa - per ogni anno di durata - la
prima.
5€ ovvero 10€ nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare.
2,5€ ovvero 5€ nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare
ovvero 0,75€ qualora il capitale disinvestito sia utilizzato per la sottoscrizione
di prodotti Azimut e nel caso del Servizio Family Plan qualora il capitale
disinvestito sia utilizzato per il pagamento di corrispettivi relativi a contratti
stipulati con Società del Gruppo Azimut che prevedono versamenti periodici.
25€ per ogni fondo di destinazione.
Non applicato qualora il Fondo di provenienza sia uno dei seguenti Comparti di
AZ Fund 1: AZ Bond – Income Dynamic; AZ Bond – Enhanced Yield; Az
Alternative – Capital Enhanced.

Richiesta certificati
emissione, conversione,
25€ per ogni richiesta
frazionamento, raggruppamento
Gli importi dei diritti fissi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione
intervenuta negli anni precedenti l’ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi.
47.1.3. FACILITAZIONI COMMISSIONALI PER VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONE
BENEFICIO DI ACCUMULO (REGIME COMMISSIONALE: ALTERNATIVA A): tali agevolazioni si applicano a valere
sui soli Fondi armonizzati gestiti dalla SGR.
Per ogni sottoscrizione di quote del Fondo realizzata in unica soluzione, ogni partecipante ha diritto all'applicazione
di una commissione corrispondente alla somma dell'importo lordo dell'investimento in corso e l'importo globalmente
versato (al lordo di eventuali disinvestimenti):
• nell'ambito del Fondo stesso (purché sottoscritto nell'ambito della medesima Alternativa A anche attraverso piani di
accumulo);
• in altri Fondi della SGR (purché sottoscritti nell'ambito della medesima Alternativa A anche attraverso piani di accumulo);
• in Comparti di AZ Fund 1, fondo lussemburghese gestito da AZIMUT Investments SA, società del gruppo Azimut (purché
sottoscritti prescegliendo la classe di quote A – con commissione di ingresso anche attraverso piani di accumulo).
Ai fini del calcolo del cumulo, non si terrà conto di quanto globalmente versato in prima sottoscrizione:
• sui Comparti di AZ Fund 1 che non prevedono l’applicazione di commissioni né di sottoscrizione né di rimborso.
BENEFICIO DI REINVESTIMENTO
• REGIME COMMISSIONALE: ALTERNATIVA A (tali agevolazioni si applicano a valere sui soli Fondi armonizzati
gestiti dalla SGR).
Il partecipante che abbia in precedenza chiesto un rimborso parziale/totale delle quote di fondi comuni gestiti dalla
SGR ovvero di Comparti di AZ Fund 1 - ad esclusione del rimborso riveniente da prime sottoscrizioni nei Comparti di
AZ Fund 1 che non prevedono l’applicazione di commissioni né di sottoscrizione né di rimborso - può, entro i 24 mesi
successivi, reinvestire nei Fondi di cui al presente Prospetto un importo pari o inferiore al valore delle quote
rimborsate beneficiando dell'esenzione dalle commissioni di ingresso limitatamente al primo versamento che questi
effettuerà. Tale facilitazione potrà applicarsi a condizione che il partecipante ne richieda espressamente
l'applicazione attraverso opportuna segnalazione. L'importo relativo non sarà preso in considerazione per il calcolo
del precedente "Beneficio di accumulo".
• REGIME COMMISSIONALE: ALTERNATIVA B
Il partecipante che abbia chiesto un rimborso totale/parziale di quote di fondi comuni gestiti dalla SGR ovvero di
Comparti di AZ Fund 1 per le quali ha già corrisposto la commissione di uscita, e reinvesta con la medesima modalità
di sottoscrizione ed entro i 24 mesi successivi, nei Fondi di cui al presente Prospetto un importo pari o inferiore al
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loro controvalore, riceverà un rimborso in quote, proporzionale alla somma reinvestita, delle commissioni d’uscita
pagate. Tale agevolazione potrà essere applicata solo a condizione che il partecipante ne faccia esplicita richiesta
attraverso opportuna segnalazione.
BENEFICIO DI USCITA ANTICIPATA (REGIME COMMISSIONALE: ALTERNATIVA B)
Le commissioni di uscita non saranno in ogni caso applicate nei seguenti casi:
a) qualora il rimborso sia richiesto entro 6 mesi dalle pubblicazioni di matrimonio del sottoscrittore o dei suoi figli;
b) in caso di morte del sottoscrittore, se il rimborso è richiesto dagli aventi diritto entro 6 mesi dalla data del decesso;
c) sulle richieste di rimborso, fino ad un importo annuale - su base anno solare - pari ad 1/10 del controvalore
dell'importo complessivamente investito (fino all’ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente la data di
esecuzione del rimborso) in:
• Fondi della SGR (ad esclusione dei Fondi di Investimento Alternativi29) se sottoscritti prescegliendo l’Alternativa
B – regime no load a condizione che sia ancora previsto il pagamento della commissione di uscita;
• Comparti AZ Fund 1 (se sottoscritti prescegliendo la classe B – regime no load a condizione che sia ancora previsto
il pagamento della commissione di uscita);
d) qualora la richiesta di rimborso parziale sia destinata ad alimentare:
• piani di investimento (anche del Servizio Family Plan) su Fondi gestiti della SGR;
• piani di investimento su Comparti AZ Fund 1;
• polizze stipulate per il tramite di Società del Gruppo Azimut laddove sia previsto il pagamento di corrispettivi
periodici.
Il sottoscrittore o i suoi aventi causa dovranno, nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), provare con idonea
documentazione il loro diritto all'esenzione dalla commissione di uscita.
OPERAZIONI DI PASSAGGIO FRA FONDI
• REGIME COMMISSIONALE: ALTERNATIVA A
Per operazioni di passaggio tra Fondi di cui al presente prospetto (cd “SWITCH”), non è prevista l’applicazione di alcuna
commissione di ingresso a condizione che il partecipante abbia optato per l’alternativa A - oltre che sul Fondo di
destinazione - anche sul Fondo di provenienza. Per le altre fattispecie si rinvia al regolamento di gestione.
• REGIME COMMISSIONALE: ALTERNATIVA B
Per operazioni di passaggio tra Fondi di cui al presente prospetto (cd “SWITCH”), non è prevista l’applicazione di alcuna
commissione di uscita laddove prevista a condizione che il partecipante abbia optato per l’alternativa B - oltre che
sul Fondo di destinazione - anche sul Fondo di provenienza. Per le altre fattispecie si rinvia al regolamento di gestione.
Si segnala inoltre che gli importi oggetto di passaggio per i quali abbiano operato le esenzioni al pagamento delle
commissioni di rimborso cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di
rimborso.
47.2. ONERI A CARICO DEI FONDI
47.2.1 Oneri di gestione
Rappresentano il compenso per la SGR che gestisce i Fondi e si suddividono in commissioni di gestione (c.d. di base) e
commissioni di incentivo.
a) la commissione di gestione è calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, corrisposta
mensilmente alla SGR e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo.
La commissione di gestione su base annua a carico di ogni Fondo è fissata nella misura seguente:
Commissione di gestione annua
Azimut Trend Tassi
1,75%
Azimut Scudo
1,75%
Azimut Dinamico
2,55%
Azimut Strategic Trend
2,25%
Azimut Trading
2,25%
Azimut Trend America
2,75%
Azimut Trend Italia
2,75%
Azimut Trend
2,75%
Azimut Italia Alto Potenziale
2,75%
b) l’eventuale commissione di incentivo è applicata a tutti i Fondi di cui al presente Prospetto come di seguito descritto:
• CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
a) Nell’orizzonte temporale di riferimento:
- variazione valore netto quota del fondo positiva
- variazione valore netto quota del fondo superiore a quella del
rispettivo parametro di riferimento (overperformance).
b) Se eventuali underperformance, realizzate nel periodo di riferimento
ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni
overperformance può essere utilizzata una sola volta per compensare le
perdite pregresse durante tutta la vita del fondo.
La provvigione di incentivo verrà applicata anche se nell’orizzonte
temporale di riferimento il Fondo ha registrato una performance
29

Ad esclusione del Fondo di Investimento Alternativo aperto e riservato denominato “Aliseo”.
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negativa, ma comunque superiore a quella del relativo parametro di
riferimento.
•

PERIODO DI RIFERIMENTO

• FREQUENZA DI CALCOLO

• PERIODICITÀ DEL PRELIEVO
• PARAMETRI DI RIFERIMENTO

L’orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e
confrontata con quella del parametro di riferimento; decorre dall’ultimo
giorno di riferimento dell’esercizio finanziario precedente fino al Giorno
di riferimento per il calcolo;
Ad ogni valorizzazione della quota, accantonando un rateo che fa
riferimento all’overperformance maturata rispetto al valore unitario
della quota del Fondo e relativo all’ultimo giorno dell’anno solare
precedente. Nel caso di underperformance, non è accantonato nulla;
Annuale

Azimut Trend Tassi

40% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
40% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00)
20% ICE BofA Euro Government Index (EG00)
Azimut Scudo
40% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Unhedged EUR (I02109EU)
40% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Hedged EUR (H00038EU)
20% MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN)
Azimut Strategic Trend
45% MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN)
40% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Hedged EUR (H00038EU)
15% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Unhedged EUR (I02109EU)
Azimut Dinamico
60% MSCI Europe Net Total Return EUR Index (M7EU)
20% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Unhedged EUR (I02109EU)
20% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Unhedged EUR (I02000EU)
Azimut Trading
80% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (MXWOHEUR)
20% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index (BXIIBEU0)
Azimut Trend
90% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (MXWOHEUR)
10% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR
(I18260EU)
Azimut Trend America
90% MSCI USA Net Total Return EUR Index (MSDEUSN)
10% Bloomberg U.S. Treasury Bills Total Return Index Unhedged EUR (I00077EU)
Azimut Trend Italia
90% MSCI Italy Net Return EUR Index (M7IT)
10% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR
(I18260EU)
Azimut Italia Alto Potenziale 80% FTSE Italia Mid Cap Index EUR TR (TITMCE)
10% FTSE Italia Growth EUR Total Return Index (TITAIM)
10% Bloomberg TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (I18260EU)
(*) rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare precedente l’orizzonte temporale di riferimento.
• ALIQUOTE DI PRELIEVO

Azimut Trading
Azimut Trend Tassi
Azimut Italia Alto Potenziale
Azimut Scudo
Azimut Dinamico
Azimut Strategic Trend
Azimut Trend America
Azimut Trend Italia
Azimut Trend

20% dell’overperformance

• MOMENTO DEL PRELIEVO

La provvigione di incentivo di competenza di ciascun “periodo di riferimento” viene prelevata dalle disponibilità
liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo dell’anno solare successivo a quello di riferimento. In caso di
avvio di un nuovo Fondo, il primo prelievo della provvigione di incentivo potrà avvenire entro il quinto giorno
lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di
avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il quinto giorno dalla chiusura dell’esercizio
finanziario successivo.
La SGR cristallizzerà eventuali provvigioni di incentivo maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di
rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti, e le preleverà dalle
disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario
successivo.
• GIORNO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO
Giorno precedente al giorno di valorizzazione della quota. In caso di avvio di un nuovo Fondo, il Giorno di
riferimento corrisponde al secondo giorno di quota variabile e la provvigione di incentivo viene determinata sulla
base del valore quota e del benchmark rilevati l’ultimo giorno di quota fissa.
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• VALORE NETTO DELLA QUOTA

Valore della quota calcolato al netto di tutti i costi.
PERIODO DI RIFERIMENTO AI FINI DEL RECUPERO DELLE PERDITE
5 anni; decorre dall’ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all’esercizio finanziario 2021 per i cinque
anni successivi a tale data; successivamente il periodo di riferimento decorre dall’ultimo giorno di valorizzazione
della quota relativa al quinto anno precedente.
• VALORE COMPLESSIVO NETTO MEDIO
Media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo rilevati nel Periodo di riferimento.
La provvigione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel
Giorno di riferimento per il calcolo e il valore complessivo netto medio dello stesso.
La SGR ha adottato un "piano di continuità degli indici" che descrive le azioni che verranno intraprese in caso di
sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai
fini dell’applicazione delle provvigioni di incentivo degli OICVM, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/1011 dell’8 giugno 2016 (c.d. “Regolamento Benchmark”). Tale piano prevede che il processo di selezione dei
benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in
particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La
Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulla
fonte indicata nella “Scheda Identificativa”.

•

Esempio relativo all’applicazione delle commissioni di incentivo
FONDO: Azimut Trend
PARAMETRO (BENCHMARK): 90% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (MXWOHEUR)
10% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (I18260EU)
Rendimento
Rendimento
OverPatrimonio netto
Patrimonio Medio Annuo Fondo
Annuo
annuo
performance
fondo nel giorno di
(€)
Fondo (%)
Benchmark (%)
(%)
calcolo (€)
ES. 1
-0,50
-1,00
0,50
100.000.000
95.000.000
ES. 2
-0,50
0,50
-1,00
100.000.000
105.000.000
ES. 3
0,50
0,70
-0,20
100.000.000
95.000.000
ES. 4
0,50
-0,20
0,70
100.000.000
105.000.000
ES. 5
1,50
0,50
1,00
100.000.000
95.000.000
ES. 6
1,70
0,50
1,20
100.000.000
105.000.000
ES. 7
8,00
1,00
7,00
100.000.000
95.000.000
Commissione
Incentivo

Aliquota
prelievo (%)

Patrimonio
Calcolo (€)

Es. 1

SI

0,1%

95.000.000

Commissione
Incentivo Annuale
(€)
95.000

ES. 2

NO

ES. 3

NO

ES. 4

NO

ES. 5
ES. 6
ES. 7

SI
SI
SI

0,10
0,24
1,40

95.000.000
100.000.000
95.000.000

95.000
240.000
1.330.000

Note
rendimento annuo fondo negativo
ma superiore al benchmark
rendimento annuo fondo negativo
ed inferiore al benchmark
differenza rendimenti negativi
differenza rendimenti negativi
negli esercizi precedenti

Spiegazione relativa agli esempi 1 - 2 - 3
Nell’esempio 1 il rendimento del fondo è negativo ma superiore al rendimento del benchmark, sussistono quindi le
condizioni per procedere all’applicazione della commissione di incentivo.
Nell’esempio 2 il rendimento annuo del fondo è negativo ed inferiore al rendimento del benchmark, pertanto non
sussistono le condizioni per procedere all’applicazione della commissione di incentivo.
Nell'esempio 3, il rendimento annuo del fondo è positivo, tuttavia non è superiore a quello del relativo benchmark;
pertanto anche in questo caso la SGR non procederà all’applicazione della commissione di incentivo.
Spiegazione relativa all'esempio 4
Il rendimento del Fondo è pari allo 0,50%, quello del benchmark è pari a -0,20%, per una overperformance dello
0,70%. Tuttavia, dato che il valore dell'overperformance risulta positivo, ma non superiore a quello della
corrispondente underperformance negli esercizi precedenti, anche in questo caso la SGR non procederà
all’applicazione della provvigione di incentivo.
c) Qualora il patrimonio di un Fondo sia investito in parti di OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare
spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti; inoltre la
commissione di gestione e la commissione di incentivo degli OICR acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla
commissione di gestione e dalla commissione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza
massima del relativo importo.
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Oneri di gestione su specifiche operazioni
Le operazioni relative alle menzionate tecniche di gestione del portafoglio vengono realizzate in modo efficiente per
quanto attiene ai costi sopportati dal Fondo e sono poste in essere al fine di ridurre il rischio ed i costi per il Fondo,
oppure di generare capitale o reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e
nel rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
Qualora vengano utilizzate tecniche di gestione efficiente del portafoglio, non vengono posti a carico del Fondo costi
operativi e spese diretti e indiretti, fatto salvo i costi di negoziazione (diretti e indiretti) che gravano sul patrimonio del
Fondo anche in forma implicita nei prezzi delle transazioni, nonché quelli derivanti dall’applicazione di norme fiscali. Si
rinvia al rendiconto annuale per le informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del
portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal Fondo. Le operazioni di gestione efficiente di
portafoglio sono effettuate con soggetti che offrono le migliori condizioni a tutela dell’interesse dei partecipanti al
Fondo. Si rinvia al rendiconto annuale per informazioni dettagliate su tali aspetti.
47.2.2 Altri oneri
Gli altri oneri a carico di ciascun Fondo sono di seguito indicati:
a) gli oneri dovuti al depositario: per il servizio svolto viene riconosciuta al depositario una commissione annuale nella
misura dello 0,04% - oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti sull’ammontare medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo, computata giornalmente e liquidata
trimestralmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del trimestre successivo al trimestre di riferimento.
b) i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l’acquisizione
e la dismissione delle attività di ciascun Fondo. Tali costi non sono quantificabili a priori in quanto variabili;
c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei
documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti,
purché tali oneri non attengano a propaganda o pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
d) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di
vigilanza;
e) le spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
f) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
g) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
h) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;
i) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
l) i costi sostenuti per il calcolo del valore della quota del Fondo, stimato fino a un massimo dello 0,015% annuo del
valore complessivo netto del Fondo e con un minimo di € 1830/mese.
Le spese e i costi effettivi sostenuti da ciascun Fondo nell’ultimo anno sono indicati nella Parte II del presente Prospetto.
48. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
La SGR si riserva la facoltà di concedere, a favore di particolari soggetti o categorie di soggetti:
• la riduzione fino al 100% delle commissioni di ingresso ovvero delle commissioni di uscita laddove previste;
• l’esenzione dai diritti fissi previsti per i rimborsi indicati nell’apposita tabella dell’articolo 47.1.2. “DIRITTI FISSI”.
I dipendenti, i componenti dell’organo amministrativo e di controllo, i consulenti finanziari, i collaboratori e gli exdipendenti/ex-collaboratori (purché muniti di documentazione attestante la pregressa appartenenza al Gruppo) delle Società
del Gruppo Azimut sono interamente esentati dal pagamento delle commissioni di sottoscrizione.
Ai dipendenti, ai consulenti finanziari, ai collaboratori e agli ex-dipendenti/ex-collaboratori (purché muniti di documentazione
attestante la pregressa appartenenza al Gruppo) delle Società del Gruppo Azimut e agli Amministratori delle SGR del Gruppo Azimut
verrà inoltre retrocessa - fino ad un massimo del 75% - la commissione di gestione di cui al precedente articolo 54.2.1. lettera a). A
ciascun Gestore della sola Società Azimut Capital Management SGR S.p.A. verrà riconosciuta - con specifico riferimento agli
investimenti in proprio effettuati sul/i fondo/i da egli stesso direttamente gestito/i e/o che contribuisce a gestire - una
retrocessione fino ad un massimo del 100% della commissione di gestione di cui al precedente articolo 47.2.1. lett. a).
Fino al 31 gennaio 2023 per i fondi: Azimut Trend Tassi, Azimut Trading e Azimut Italia Alto Potenziale è prevista
un’agevolazione temporanea applicata sulle commissioni di sottoscrizione dei piani di investimento come di seguito indicata:
Commissione di sottoscrizione

Valore nominale del Piano
<= 50.000 €
> 50.000 e <= 125.000 €
> 125.000 e <= 250.000 €
> 250.000 e <= 500.000 €
> 500.000 €

3,00%
2,75%
2,50%
2,00%
1,50%
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49. REGIME FISCALE
Regime di tassazione del Fondo
I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e all’IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute
e delle imposte sostitutive applicabili, tranne alcune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white
list) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.
Regime di tassazione dei partecipanti
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata
sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella
differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici
italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I
proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non
armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media,
applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso
in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni
utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle
quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella
del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota
riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante operazioni di passaggio tra i Fondi (c.d. “switch”).
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati
a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività d’impresa commerciale e a titolo
d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta
non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle
riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che
consentono un adeguato scambio d’informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche
complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società
semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il
regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte
dell’Intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione
successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli
altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l’intero valor e delle
quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote di
partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del
calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei
titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano e ad essi equiparati e quello corrispondente al
valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti
all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura
della successione. A tali fini la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.
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D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
50. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
La sottoscrizione delle quote - che avviene mediante la sottoscrizione di apposito Modulo di Sottoscrizione - può essere effettuata con
le modalità di seguito dettagliate.
A decorrere dal 1° marzo 2018, i Fondi Azimut Strategic Trend, Azimut Trend e Azimut Trend Italia sono chiusi alle nuove
sottoscrizioni. Resta ferma tuttavia la facoltà per i già partecipanti, presenti alla data del 28 febbraio 2018, di effettuare
operazioni di versamento aggiuntivo e/o di switch in entrata (cd. operazioni successive di cui al paragrafo 52).
A) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (disponibile per tutti i fondi Azimut) per un importo almeno pari a:
Versamento Minimo Iniziale
Versamento Minimo Successivo
1.500€ (*)
500€
(*) Con adesione al “Sistema Investimento Azimut (SIA)” l’importo da destinare a ciascuno dei singoli fondi sottoscritti può essere
inferiore e comunque almeno pari a 500€

B) PIANI D’INVESTIMENTO:
B.1) PIANI PLURIENNALI D’INVESTIMENTO (disponibili per tutti i fondi Azimut)
Periodicità Versamento
Importo Minimo Unitario
Durata - Numero Versamenti
mensile
50€
5/20 anni - da 60 a 240 versamenti
Per il versamento iniziale si rinvia a quanto previsto nel modulo di sottoscrizione.
B.2) PIANI FLESSIBILI D’INVESTIMENTO (disponibili per tutti i fondi Azimut)
Periodicità versamento
Importo Minimo Unitario
Durata - Numero Versamenti
libera (**)
50€ (**)
5 - 20 anni (**)
(**) Il cliente sceglie il Valore Nominale del Piano e la durata su cui ripartire con cadenza libera gli investimenti.
L’importo medio annuo deve essere almeno pari a 600€.
C) SERVIZIO FAMILY PLAN - PROGRAMMA MULTIOBIETTIVO 30 :
Periodicità versamento
Importo Minimo Unitario
Durata - Numero Versamenti
mensile
150€
5/20 anni - da 60 a 240 versamenti
La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal Sottoscrittore anche mediante il Servizio di Firma Elettronica Qualificata
come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternativa alla firma autografa su carta.
La Firma Elettronica Qualificata è un particolare tipo di firma elettronica avanzata - ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e del Decreto Pres. Cons. Min del 22/02/2013 che disciplinano la materia - in quanto
possiede i requisiti tecnici, previsti dalla suddetta normativa, per garantire l’identificabilità del firmatario e l’integrità del
documento sottoscritto. Infatti, la Firma Elettronica Qualificata ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile,
in modo univoco, al firmatario e assicurano l’integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l’apposizione della
firma.
La Firma Elettronica Qualificata si basa su un certificato “qualificato” e viene realizzata mediante un dispositivo sicuro pe r
la creazione della firma.
Il documento informatico sottoscritto mediante Firma Elettronica Qualificata ha infatti, dal punto di vista giuridico, lo stesso
valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.
L’utilizzo della Firma Elettronica Qualificata avviene solo dopo che l’investitore, debitamente identificato dalla SGR e
informato sui termini e condizioni del servizio, abbia sottoscritto espressamente su apposito contratto la dichiarazione per
l’utilizzo di tale modalità di firma. L’investitore può chiedere alla SGR, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione.
Le modalità con cui effettuare tale richiesta sono riportate sul Manuale Operativo messo a disposizione sul sito Internet
www.azimut.it.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della Firma Elettronica Qualificata, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli
investitori sono invitati a consultare il sito Internet www.azimut.it o a contattare direttamente la SGR.
Il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni partecipante si determina
dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di
riferimento.
Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di
decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
- consegnata presso la sede della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento ovvero
pervenuta tramite flusso informatico entro le 10.00;
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.
Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento
da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avverranno
una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio
recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si

30

Il Servizio realizza un collegamento funzionale ed automatico tra un “FONDO A” e uno/due “FONDI B” con le modalità dettagliatamente illustrate nel Regolamento
di Gestione.
FONDI A
Azimut Scudo, Azimut Dinamico, Azimut Trend Tassi,
FONDI B
Azimut Trend Italia, Azimut Trend America , Azimut Italia Alto Potenziale.
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applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente
l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento.
Le quote dei Fondi non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato e, pertanto, non possono
essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (incluso qualsiasi territorio o possedimento
soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella
Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche. La partecipazione ai Fondi non è quindi consentita
alle “U.S. Person” ai sensi della normativa SEC.
A tal fine la SGR può:
- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni
informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso
eventualmente applicabile.
Per una puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione si rinvia al regolamento di Gestione dei Fondi.
51. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE
Il partecipante può richiedere il rimborso delle quote acquistate in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun
preavviso. Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – oppure tramite piani programmati
di disinvestimento. La descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso
sono dettagliatamente descritte nella parte C (Modalità di funzionamento) del Regolamento di Gestione dei Fondi. Il
rimborso delle quote può essere effettuato anche mediante tecniche di comunicazione a distanza come indicato al successivo
paragrafo 53.
Per gli eventuali oneri applicati alle operazioni di rimborso si rinvia alla Sezione C, paragrafo 47.1.
52. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
A decorrere dal 1° marzo 2018, i Fondi Azimut Strategic Trend, Azimut Trend e Azimut Trend Italia sono chiusi alle
nuove sottoscrizioni. Resta ferma tuttavia la facoltà per i già partecipanti, presenti alla data del 28 febbraio 2018,
di effettuare le operazioni successive di cui al presente paragrafo.
Il partecipante ad uno dei Fondi illustrati nel presente Prospetto può effettuare operazioni di passaggio tra i suddetti Fondi
(di seguito “switch”). Le operazioni di passaggio possono essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a
distanza come indicato al successivo paragrafo 53.
II giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di switch.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
- ricevuta via fax ovvero consegnata presso la sede della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del
collocamento ovvero pervenuta tramite flusso informatico entro le 10.00.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.
A fronte di ogni operazione vengono applicati gli oneri previsti alla sezione C) paragrafo 47.
Il partecipante ha facoltà di effettuare investimenti successivi in uno dei Fondi illustrati nel presente Prospetto.
Il partecipante ha inoltre facoltà di effettuare investimenti successivi in fondi anche istituiti successivamente alla prima
sottoscrizione previa consegna del KID.
Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale
ripensamento da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione e il reg olamento dei
corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore
può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.
Detta facoltà di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi commercializzati in Italia e riportati
nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il
KID (Informazioni chiave per gli investitori) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo
oggetto della sottoscrizione.
53. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)
La sottoscrizione delle quote dei Fondi ivi compresi i versamenti successivi, le operazioni di passaggio tra i Fondi, le richieste
di rimborsi e di rimborsi programmati possono essere effettuate direttamente dal sottoscrittore o mediante tecniche di
comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, la SGR e/o i
soggetti distributori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione del sottoscrittore attraverso la Firma
Elettronica Qualificata, consentano allo stesso di impartire richieste via Internet, in condizioni di piena consapevolezza.
La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono riportate
le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 67 -undicies
del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche (“Codice del Consumo”).
I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a
distanza sono indicati al paragrafo 4, della Sez. A del presente Prospetto. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti
incaricati del collocamento previsti dal Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile nel caso di sottoscrizione e/o di operazioni successive mediante tecniche di
comunicazione a distanza è il bonifico.
L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di
investimento/disinvestimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un gior no
46 di 51

non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In caso di investimento effettuato tramite
Internet, la SGR può inviare all’investitore conferma dell’operazione in forma elettronica in alternativa a quella scritta,
conservandone evidenza. L’utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazione degli oneri indicati nel presente
Prospetto. La SGR e i soggetti che procedono alla distribuzione delle quote dei fondi pongono in essere apposite procedure
di controllo delle modalità di sottoscrizione e rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e
scoraggiare pratiche abusive.
A fronte delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio, la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma per il
contenuto della quale si rinvia al regolamento di gestione.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
54. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società di Gestione www.azimut.it con
indicazione della relativa data di riferimento.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’art. 5 della parte C del Regolamento di gestione “Modalità di funzionamento”.
55. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La Società di Gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio rendimento dei Fondi e ai costi sostenuti dai Fondi riportati nella parte II del Prospetto e nei KID. Tali informazioni possono
essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l’investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di
comunicazione.
56. REGOLAMENTO BENCHMARK
Conformemente alle disposizione del Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli
strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il “Regolamento
Benchmark”), le entità soggette a vigilanza (quali le società di gestione degli OICVM) possono utilizzare indici nell’ambito
dell’Unione europea se l’indice viene fornito da un amministratore iscritto nel “registro degli amministratori e degli indici
di riferimento” tenuto dall’ESMA conformemente al Regolamento Benchmark (il “Registro”).
Gli amministratori costituiti nell’Unione europea, i cui indici o benchmark di riferimento sono utilizzati d ai Fondi,
beneficiano delle disposizioni transitorie previste dal Regolamento Benchmark e, di conseguenza, possono ancora non
comparire sul Registro. Gli amministratori costituiti nell’Unione europea devono richiedere l’autorizzazione o la
registrazione in quanto amministratori soggetti al Regolamento Benchmark prima del 31 dicembre 2023.
Gli amministratori costituiti in paesi terzi i cui indici sono utilizzati dal Fondo beneficiano ugualmente delle disposizioni
transitorie previste dal Regolamento Benchmark e, di conseguenza, possono non apparire sul Registro.
La Società di Gestione mantiene aggiornato un piano scritto che descrive le misure che verranno pr ese se il benchmark
utilizzato viene modificato in modo materiale o se smette di essere fornito. Tale piano è disponibile gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
La Società di Gestione è indipendente dall’organismo che pubblica l’indice.
Nel caso in cui l’indice non sia più pubblicato o non sia più disponibile, si provvederà ad esaminare la convenienza o meno
di mantenere la struttura attuale dei Fondi fino a che tale indice sia nuovamente disponibile o se sia meglio modificare il
proprio obiettivo per utilizzare un altro indice che abbia caratteristiche similari a quello attuale.
Alla data del presente Prospetto, gli amministratori i cui indici sono utilizzati dai Fondi e che sono già registrati nel Registro
sono i seguenti:
Amministratore dell’Indice
Indice
FTSE Italia Mid Cap Total Return EUR Index (TITMCE Index)
FTSE International Limited
FTSE Italia Growth Total Return EUR Index (TITAIM Index)
Bloomberg Index Services Limited
Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Unhedged EUR (I02109EU
Index)
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Hedged EUR (H00038EU
Index)
Bloomberg EuroAgg Total Return Index Unhedged EUR (I02000EU Index)
Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR
(I18260EU Index)
Bloomberg U.S. Treasury Bills Total Return Index Unhedged EUR (I00077EU
Index)
Barclays Bank PLC
Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index (BXIIBEU0 Index)
MSCI World 100% Euro Hedged Net Total Return Index (MXWOHEUR Index)
MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index)
MSCI Limited
MSCI Europe Net Total Return EUR Index (M7EU Index)
MSCI USA Net Total Return EUR Index (MSDEUSN Index)
MSCI Italy Net Return EUR Index (M7IT Index)
ICE Data Indices LLC
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00 Index)
ICE BofA Euro High Yield Index (HE00 Index)
ICE BofA Euro Government Index (EG00 Index)
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Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Prospetto tutti gli amministratori di indici riportati nella tabella
precedente non sono inclusi nel registro degli amministratori e degli Indici di riferimento (Registro Benchmark) tenuto
dall’ESMA. Tuttavia, gli indici possono essere utilizzati dai Fondi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 51 del
Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (Regolamento Benchmark).
A far data dal 1° gennaio 2023 (o alla prima occasione di aggiornamento successivo) saranno disponibili informazioni
aggiornate in ordine all'inclusione del parametro di riferimento e del suo amministratore nel Registro Benchmark di cui
all’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/1011.
57. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Il prospetto e il regolamento di gestione, l’ultima versione dei KID, l’ultimo rendiconto annuale e l’ultima relazione
semestrale pubblicate sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente ai KID,
sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione (www.azimut.it). I documenti contabili dei Fondi sono
inoltre disponibili presso il depositario.
Il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
L’investitore può richiedere alla SGR l’invio anche a domicilio dei suddetti documenti scrivendo ad Azimut Capital
Management SGR S.p.A., Via Cusani, 4 - 20121 Milano, che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta.
L’invio della precedente documentazione è gratuito per il solo partecipante. Negli altri casi è previsto l’addebito al
richiedente delle spese di spedizione.
La documentazione potrà essere inviata, ove richiesto dall’investitore, anche in formato elettronico m ediante tecniche di
comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario
dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
***
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il gestore Azimut Capital Management SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle
informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Il Presidente
Gabriele Blei
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ALLEGATO 1.
ELENCO DEGLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
La SGR colloca le quote dei Fondi in sede e fuori sede per il tramite dei propri Consulenti Finanziari. La sede legale di Azi mut
Capital Management SGR SpA è in via Cusani, 4 - 20121 Milano.
Il collocamento è inoltre affidato ai seguenti Istituti bancari:
DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo S.C.
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – BCC del Vibonese
Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Soc. Coop.
BCC Agrobresciano Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e
Pianella S.c.r.l.
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna S.c.r.l.
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo S.c.p.a.
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo S.C..
Banca della Valsassina Credito Cooperativo S.C.
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate S.c.r.l.
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - SPARKASSE
Bcc di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C.
Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio S.C.
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza SC
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.c.r.l.
Banca di Filottrano S.C.
Riviera Banca

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA CENTRALE SE DIVERSA
Corso Unità d’Italia, 11 - 22063 Cantù (CO)
Via Andrea Doria, 17 - 12073 Ceva (CN)
Via Dante Alighieri, 133 – 89900 Vibo Valentia (VV)
Viale Martiri della Libertà, 46b - 61045 Pergola (PU)
Piazza Roma, 17 - 25016 Ghedi (BS)
Via Umberto I, 13 - 64034 Castiglione Messer
Raimondo (TE)
Via Gramsci, 136 - 67035 Pratola Peligna (AQ)
Via Umberto I, 78/80 - 65010 Cappelle sul Tavo (PE)
Via Turati, 2 - 20082 Binasco (MI)
Via XXV Aprile, 16/18 – 23814 Cremeno (LC)
Via Manzoni, 50 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Via Cassa di Risparmio 12 - 39100 Bolzano (BZ)
Via Cavour, 4 – 12051 Alba (CN)
Via Carcano, 6 - 24047 Treviglio (BG)
Via Cusani, 6 - 20048 Carate Brianza (MI)
Via Bra, 15 - 12060 Roreto (CN)
Piazza Garibaldi, 26 – 60024 Filottrano (AN)
Via Marecchiese, 227 – 47922 Rimini (RN)

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO
Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato
come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di
fondi/comparti.
Capitale investito: parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dal gestore in quote/azioni di fondi/comparti. Esso
è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati
al momento del versamento.
Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.
Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di
investimento.
Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare
l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli
più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto
determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore
della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione “a benchmark” sono
tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.
Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica
di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. Switch): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti
sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.
Depositario: soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta
delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario,
nell’esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e
annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle
parti dell’OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni
relative all’OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge,
al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell’OICR, nel caso in cui la liquidità non sia
affidata al medesimo.
Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro
accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
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Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media
ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono
pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura
approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Exchange Traded Funds (ETF): un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno
un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire
che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e,
eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.
Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in
monte.
Fondo aperto: fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande
di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso
delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.
Fondo indicizzato: fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio
attraverso la replica fisica o sintetica.
Gestore delegato: intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il
patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri
definiti nella delega stessa.
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un total
return swap).
Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi nell’indice in proporzione pari
ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio
sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
Leva finanziaria: effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli
strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati.
Modulo di sottoscrizione: modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo
numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.
Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di
risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti
successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.
Prime broker: l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e
vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni
in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni,
servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.
Quota: unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio
del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato
prezzo.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti
finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli
interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating
sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più
elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità,
mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché
l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto “investment grade”) è pari a
Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s).
Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto
d’offerta di un fondo/comparto. Il Regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l’insieme
di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i
sottoscrittori.
Regolamento Tassonomia: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato
dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento
dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
Rilevanza degli investimenti
Definizione
principale
prevalente
significativo
contenuto
residuale
controvalore dell’investimento
> 70%
compreso tra il
compreso tra il
compreso tra il 10%
< 10%
rispetto al totale dell’attivo
50% e il 70%
30% e il 50%
e il 30%
I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo
regolamento.
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Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Società di gestione: società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa
vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il
servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva
autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio
raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
Società di revisione: società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta
della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi,
la società rilascia un'apposita relazione di certificazione, tipicamente allegata al/la rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo.
Statuto della Sicav: documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto d’offerta. Lo Statuto della Sicav deve essere
approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i
compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC (over the counter)
in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso
che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad
uno spread.
Tipologia di gestione di fondo/comparto: la tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo
caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata
per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei
capitali; le tipologie di gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di
investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini
di profilo di rischio (“absolute return”) o di rendimento (“total return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “fondi strutturati” deve essere
utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento,
all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell’indice o degli indici
replicati.
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
Valore del patrimonio netto: il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di
tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad
una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV),
è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla
data di riferimento della valorizzazione.
NAV indicativo: una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV
indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.
Value at risk (VaR): è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e
all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).
Volatilità: è l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto
maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
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PARTE II DEL PROSPETTO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI

Data di deposito in Consob della Parte II: 29 dicembre 2022

Data di validità della Parte II: dal 1° gennaio 2023

AZIMUT TREND TASSI
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

29 gennaio 1996
51,41 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
10,610 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

40% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00 Index) – total return index (*)
40% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00 Index) – total return index (*)
20% ICE BofA Euro Government Index (EG00 Index) – total return index (*)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
I dati di rendimento del Fondo non includono
i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi
di rimborso) a carico dell’investitore, e dal 1°
luglio 2011 la tassazione a carico
dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA
DIRITTI FISSI

59,18%
0%
0%

PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

30,71%
0%

(**) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
1,61%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti – dal 1° luglio 2011 – dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT TRADING
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

21 novembre 2011
15,72 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
1,712 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

80% MSCI World (MXWOHEUR Index) – net total return 100% hedged EUR index (*)
20% Barclays Benchmark Overnight Cash Index (BXIIBEU0 Index) – total return EUR index (**)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione, coperto da rischio di cambio contro euro e con dividendi netti
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
I dati di rendimento del Fondo non includono
i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi
di rimborso) a carico dell’investitore e la
tassazione a carico dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (***) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA
DIRITTI FISSI

60,16%
0%
0%

PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

8,28%
0%

(***) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,18%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT SCUDO
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

29 gennaio 1996
36,97 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
10,022 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

40% Bloomberg Euro Agg 1-3 Year Index (I02109EU Index)- total return unhedged EUR index (*)
40% Bloomberg Global Aggregate Index (H00038EU Index)- total return hedged EUR index (*)
20% MSCI World (MSDEWIN Index) – Net total return EUR index (*)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 dicembre 2022, visto lo stile di
gestione flessibile del Fondo non era previsto il
raffronto della performance del Fondo con
quella di un benchmark “tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i
costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di
rimborso) a carico dell’investitore e la
tassazione a carico dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

59,42%
0%

DIRITTI FISSI
PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

0%
42,59%
0%

(**) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
1,97%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.

3 di 9

AZIMUT DINAMICO
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

3 aprile 1989
84,38 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
30,829 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK
60% MSCI Europe (M7EU Index) – Net total return EUR index (*)
20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Year Index (I02109EU Index)- total return unhedged EUR index (*)
20% Bloomberg Euro Agg Index (I02000EUIndex)- total return unhedged EUR index (*)
(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 dicembre 2022, visto lo stile di gestione
flessibile del Fondo non era previsto il raffronto della
performance del Fondo con quella di un benchmark
“tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di
sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a
carico dell’investitore e la tassazione a carico
dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

58,67%
0%

DIRITTI FISSI
PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

0%
26,91%
0%

(**) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,28%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, degli
oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT STRATEGIC TREND
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

14 febbraio 2005
24,72 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
8,991 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

45% MSCI World (MSDEWIN Index)–Net total return EUR index (*)
40% Bloomberg Global Aggregate Index (H00038EU Index)- total return hedged EUR index (*)
15% Bloomberg Euro Agg 1-3 Year Index (I02109EU Index)- total return unhedged EUR index (*)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 dicembre 2022, visto lo stile di
gestione flessibile del Fondo non era previsto il
raffronto della performance del Fondo con
quella di un benchmark “tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i
costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di
rimborso) a carico dell’investitore e la
tassazione a carico dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

59,91%
0%

DIRITTI FISSI
PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

0%
26,34%
0%

(**) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,14%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT TREND AMERICA
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

23 ottobre 1995
20,48 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
24,216 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

90% MSCI USA (MSDEUSN Index) –Net total return EUR index (*)
10% Bloomberg US Treasury Bills (I00077EU Index)- total return unhedged EUR index (*)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 dicembre 2022, visto lo stile di gestione
flessibile del Fondo non era previsto il raffronto
della performance del Fondo con quella di un
benchmark “tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi
di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso)
a carico dell’investitore e la tassazione a carico
dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

61,23%
0%

DIRITTI FISSI
PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

0%
24,10%
0%

(**) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,63%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT TREND
La SGR ha conferito a Impact SGR S.p.A. una delega di gestione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

15 FEBBRAIO 1993
196,02 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
51,666 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

90% MSCI World (MXWOHEUR Index) –Net total return 100% hedged EUR index (*)
10% Bloomberg Euro TSY Bills 0-3 Months (I18260EUIndex)- total return unhedged EUR index (*)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 dicembre 2022, visto lo stile di gestione
flessibile del Fondo non era previsto il raffronto
della performance del Fondo con quella di un
benchmark “tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi
di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso)
a carico dell’investitore e la tassazione a carico
dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

59,83%
0%

DIRITTI FISSI
0%
PROVVIGIONE DI GESTIONE
23,81%
PROVVIGIONE DI INCENTIVO
0%
(**) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto
infatti dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,56%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT TREND ITALIA
La SGR ha conferito a Impact SGR S.p.A. una delega di gestione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

23 ottobre 1995
25,89 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
26,492 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

90% MSCI Italy (M7IT Index) –Net total return EUR index (*)
10% Bloomberg Euro TSY Bills 0-3 Months (I18260EU Index)- total return unhedged EUR index (*)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 dicembre 2022, visto lo stile di gestione
flessibile del Fondo non era previsto il raffronto
della performance del Fondo con quella di un
benchmark “tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i
costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di
rimborso) a carico dell’investitore e la tassazione a
carico dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (**) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

59,73%
0%

DIRITTI FISSI
0%
PROVVIGIONE DI GESTIONE
25,73%
PROVVIGIONE DI INCENTIVO
0%
(*) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital Management
SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto infatti
dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut Capital
Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività svolta
sino a tale data dalla predetta SIM.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,62%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al
momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE
INIZIO COLLOCAMENTO
PATRIMONIO NETTO (30/12/2021)

23 ottobre 1995
23,69 mli di €

VALUTA DELLE QUOTE
VALORE QUOTA (30/12/2021)

Euro
13,016 €

DATI PERIODICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO
BENCHMARK

80% FTSE Italia Mid Cap (TITMCE Index) - total return EUR index (*)
10% FTSE Italia Growth (TITAIM Index) - total return EUR index (*)
10% Bloomberg TSY Bills 0-3 Months (I18260EU) Index) - total return unhedged EUR index (**)

(*) Indice al lordo dei costi di transazione e con dividendi lordi
(**) Indice al lordo dei costi di transazione
In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

RENDIMENTI ANNUI
Sino al 31 gennaio 2019, visto lo stile di gestione
flessibile del Fondo non era previsto il raffronto della
performance del Fondo con quella di un benchmark
“tradizionale”.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di
sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a
carico dell’investitore e la tassazione a carico
dell’investitore.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (***) NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
COMMISSIONI DI USCITA

61,77%
0%

DIRITTI FISSI
PROVVIGIONE DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI INCENTIVO

0%
16,97%
0%

(***) I dati riportati in tabella rappresentano la quota parte percepita dai Consulenti Finanziari di Azimut Capital
Management SGR S.p.A. nell’offerta fuori sede degli OICR e dagli Istituti Bancari indicati nell’articolo 4 del Prospetto. Per effetto,
infatti, dell’operazione di scissione del collocatore Azimut Consulenza SIM S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016, il gestore Azimut
Capital Management SGR S.p.A. ha assunto su di sé anche l’attività di collocamento e di distribuzione degli OICR propri, attività
svolta sino a tale data dalla predetta SIM.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL’ULTIMO ANNO SOLARE
SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO NEL 2021
2,64%
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto: dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo,
degli oneri fiscali sostenuti - dal 1° luglio 2011 - dal sottoscrittore, né degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (cfr. Parte I, Sezione C, par. 47.1).
Le spese tengono conto dei corrispondenti costi relativi agli OICR detenuti dal fondo nell’anno di riferimento.
Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
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