COMUNICATO STAMPA
AZIMUT ED IL GRUPPO FUTURAINVEST FIRMANO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP PER FORNIRE SERVIZI
DI CONSULENZA FINANZIARIA IN BRASILE
Milano, 12 Dicembre 2013
Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito, e i partner del Gruppo FuturaInvest
("FuturaInvest"), hanno firmato oggi un accordo d’investimento e patto parasociale per dare inizio ad una joint venture
per fornire servizi di consulenza finanziaria nel mercato brasiliano.
FuturaInvest, fondata da 6 partner di comprovata esperienza nel settore finanziario brasiliano con un’esperienza media
di circa 12 anni e un track record consolidato, si avvale oggi di 35 persone e attraverso una rete di 11 uffici in tutto il
Brasile fornisce servizi di consulenza finanziaria su: asset allocation, selezione di fondi e formazione finanziaria; e servizi di
gestione del risparmio attraverso: fondi di fondi, gestioni individuali e conti amministrati per un totale di circa 2.500
clienti.
Al verificarsi di alcune condizioni sospensive, il Gruppo Azimut acquisterà attraverso AZ Brasil Holdings Ltda, una
partecipazione del 50% nella società del gruppo FuturaInvest attiva nella consulenza finanziaria, nella gestione del
risparmio (fondi di fondi e gestioni individuali) e, fatta salva l'approvazione del Banco Central do Brasil controfirmato dal
Presidente del Brasile, in FuturaInvest DTVM (Distribuidora de Titulos de Valores Mobiliarios), un’istituzione finanziaria
autorizzata a distribuire prodotti finanziari a investitori locali (operativa da settembre 2013).
Il valore complessivo della transazione è di circa R$ 12,5 milioni (pari a circa 3,9 milioni di €), corrisposto principalmente
nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale finalizzato a finanziare il business plan. L'accordo contempla la
possibilità di un adeguamento del prezzo di sottoscrizione (versato sempre in aumento di capitale) in funzione della
crescita del business nei primi tre anni di attività.
FuturaInvest ha circa R$ 225 milioni di attivi in advisory/gestione (equivalente a circa 71 milioni di €) al 30 novembre
2013. L’industria dei fondi d'investimento brasiliana, pari a circa R$ 2,4 trilioni a luglio 2013 (circa € 760 miliardi),
rappresenta oggi il sesto mercato più grande del mondo.
Attraverso questa partnership, Azimut e il management di FuturaInvest lavoreranno insieme per far crescere il business
esistente anche con l'acquisizione di nuovi financial advisors, l'apertura di nuovi uffici, per estendere la copertura nel
paese, e incrementando l’offerta di prodotti nei fondi di fondi.
Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding , commenta: "dopo l’avvio della prima partnership brasiliana nel
settore del risparmio gestito, siamo orgogliosi di annunciare la partnership con il Gruppo FuturaInvest, un passaggio
fondamentale per implementare il nostro modello di business integrato in Brasile. Dopo quasi 2 anni di ricerche nel
mercato, riteniamo di aver trovato in FuturaInvest il partner ideale per fornire servizi di consulenza finanziaria
personalizzata. Condividono i nostri principi e il nostro approccio, lavorano mettendo al primo posto le esigenze del
cliente/investitore. Per molti versi, i ‘ragazzi’ di FuturaInvest mi ricordano il gruppo di professionisti con cui più di 20 anni
fa sono state gettate le basi di Azimut.".
Adriano Moreno, Felipe Souto, Moacy Veiga, Alexandre Azevedo, Henrique Souza e Daniel Lopes, i soci fondatori di
FuturaInvest, commentano: "abbiamo lavorato molto duramente nel corso degli ultimi 5 anni in vista di questo momento.
Il nostro sogno di lungo termine è sempre stato quello di diventare un player del mercato in grado di fornire eccellenza nei
servizi di consulenza finanziaria e nelle soluzioni di investimento per gli investitori brasiliani. Grazie all’apporto della
comprovata esperienza e competenza del nostro partner in questo business riusciremo a crescere significativamente in un
contesto in cui l’offerta di qualità rappresenta un chiaro vantaggio competitivo. L’accordo con Azimut è un passo
fondamentale per realizzare il nostro sogno!".

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, Irlanda, Cina (Hong Kong e
Shanghai), Monaco, Svizzera, Turchia, Brasile e Taiwan. 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 Management (fondata in Lussemburgo
nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ
Capital Management Ltd (hedge fund).
FuturaInvest Group è un gruppo finanziario indipendente attivo nella consulenza finanziaria (servizi di asset allocation, selezione di fondi e formazione
finanziaria) e nella gestione del risparmio (fondi di fondi, gestioni individuali e conti amministrati). Il gruppo comprende tre società: la DTVM
(Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), un’istituzione finanziaria recentemente autorizzata dal Banco Cental do Brasil; una società di consulenza
finanziaria ed una società di gestione del risparmio, entrambe registrate ed autorizzate dalla CVM (Comissão de Valores Mobiliários ). Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: www.grupofuturainvest.com.br
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