COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 gennaio 2011

AZIMUT AVVIA L’ESPANSIONE SUI MERCATI ASIATICI
COSTITUITA LA AZ INTERNATIONAL HOLDINGS, CHE GESTIRA’ LE DIVERSE
OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO ESTERO DEL GRUPPO AZIMUT

Azimut avvia l’espansione estera: sono stati firmati gli accordi che porteranno alla costituzione ad Hong Kong di
una newco che controllerà direttamente società operative per la promozione, gestione e distribuzione di prodotti
di risparmio gestito sui mercati asiatici.
Lo sviluppo di questa area avverrà in joint venture con partner locali e costituisce il primo passo per la
penetrazione più ampia degli altri mercati della regione.
A detenere la partecipazione nella newco è la AZ International Holdings sa, società di diritto lussemburghese
interamente posseduta dalla capogruppo Azimut Holding spa, che avrà per oggetto in particolare l’assunzione
di partecipazioni nelle società che di volta in volta saranno costituite dal Gruppo Azimut al di fuori del mercato
italiano.
Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut, sottolinea come “la crescita internazionale di Azimut è da tempo
fra i principali obiettivi del Gruppo, che non può limitarsi all’espansione sul mercato domestico ma può e deve
iniziare ad esplorare nuove opportunità anche per sfruttare la notevole scalabilità che il business del risparmio
gestito consente di mettere a frutto. Dopo molti mesi di preparazione si stanno materializzando oggi le iniziative
le cui basi affondano nel DNA stesso di Azimut: una expertise unica di integrazione fra gestione di prodotti di
risparmio gestito e la loro distribuzione”.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla
Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice DJ Eurostoxx 600 e del FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1200 fra
gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 24,9% della società. Il rimanente 75,1% è flottante.
Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia,
Lussemburgo ed Irlanda. In Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto di terzi, mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. In Italia Azimut
Consulenza SIM e AZ Investimenti SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari.
Le società estere sono la AZ Fund (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre
prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
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