COMUNICATO STAMPA
Azimut lancia Renminbi Opportunities, il primo fondo UCITS III in Europa che consente di puntare
sulla valuta cinese.
Il prodotto è il primo dall’insediamento del Gruppo a Hong Kong e Shanghai, ed è rivolto in primo
luogo a imprenditori europei con rapporti commerciali e industriali con la Cina.
Milano, 15 giugno 2011
Azimut, a meno di sei mesi dall’avvio della sua presenza diretta nella regione asiatica, inizia le attività con un nuovo
prodotto denominato Renminbi Opportunities, un comparto della società lussemburghese AZFUND che investe in depositi
bancari in Renminbi (Rmb), in bond governativi e societari denominati in Rmb con durata finanziaria breve (di poco
superiore ai dodici mesi).
La valuta cinese sta diventando, accanto al dollaro Usa e all’Euro, la terza valuta internazionale per importanza. Dal luglio
2010 si è avviato un processo di liberalizzazione che permette anche ai privati di detenere liquidità in Renminbi (Rmb) a
Hong Kong e alle società, cinesi o straniere, di emettere obbligazioni in valuta cinese (dim sum bond).
La crescita dei depositi privati in valuta (da 90 a 510 miliardi in nove mesi) e l’enorme domanda di dim sum bond testimonia
l’interesse degli investitori per questa valuta.
Si è dunque creato un mercato sufficientemente liquido da consentire una gestione costruita su tale divisa, che negli ultimi
5 anni ha registrato una rivalutazione media annua sul dollaro di circa il 4%. Il fondo Renminbi Opportunities è quindi il
primo ad offrire:
– Un’esposizione diretta alla valuta cinese, attraverso un veicolo UCITS III armonizzato
– Una diversificazione degli investimenti su una nuova valuta sin qui poco presente nei portafogli nonostante
sia la prima al mondo per ammontare di riserve e su una nuova asset class in forte crescita (i dim sum bond)
– Una volatilità contenuta rispetto ai prodotti azionari che investono in Cina
– Una liquidità senza limiti di importo
In una prima fase il prodotto, una volta ottenute le opportune autorizzazioni regolamentari, è destinato a imprenditori
europei con rapporti commerciali/industriali con la Cina (che possono così ottimizzare la gestione del circolante) e a
investitori istituzionali, ed ha un minimo di investimento di 250mila euro. In una seconda fase il fondo, o altri della stessa
famiglia, potrebbe essere destinato anche al retail.
L’Italia è, secondo i dati recentemente diffusi da Confindustria, il terzo partner commerciale della Cina, e conta già oltre
2.500 imprese insediate in loco.
Il Presidente e CEO di Azimut, Pietro Giuliani così spiega l’iniziativa: “L’innovazione di prodotto, che da sempre caratterizza il
Gruppo Azimut, si esprime ora anche attraverso l’utilizzo della nostra presenza all’estero per il lancio di strumenti di
investimento cha ampliano la possibilità per i nostri clienti di accedere a mercati e asset di solito riservati a investitori
istituzionali. E’ il segno di una dimensione internazionale che stiamo perseguendo con prudenza ma con determinazione”.
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 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, AZ Investimenti SIM ed Apogeo Consulting 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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