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1. Introduzione
La Politica ESG (la “Politica”) di Azimut Holding Spa (di seguito, anche “Azimut”, ovvero
la “Società”) è stata sviluppata con l’obiettivo di diffondere i principi di sostenibilità
ambientale, sociale e di governance (di seguito anche “ESG”). Tali principi rivestono un
ruolo sempre più importante nell’operare quotidiano della Società, come testimoniano
l’adesione ai Principles for Responsible Investment (www.unpri.org), la partecipazione
attiva ad importati tavoli di lavoro, come il Forum per la Finanza Sostenibile1 e il progressivo
monitoraggio dei propri impatti legati al cambiamento climatico, ad esempio attraverso
l’adesione al CDP.
Il rispetto di tali principi, unitamente ai valori di lealtà, serietà, onestà, competenza e
trasparenza, già richiamati all’interno del Codice Etico, è imprescindibile tanto all’interno
di Azimut quanto nei confronti dei soggetti con i quali lo stesso entra in rapporto nel suo
operare quotidiano ai fini della creazione di valore nel breve, medio e lungo termine.
Azimut si impegna ad incorporare la sua Politica ESG nei propri prodotti, nelle pratiche di
business improntate e nelle relazioni con le diverse categorie di stakeholder.
In particolare, la presente Politica è funzionale all’identificazione, valutazione e gestione dei
fattori ESG, che possano comportare sia rischi che opportunità, per il conseguimento degli
obiettivi aziendali.
Tale Politica declina e integra il modello di sostenibilità delineato nella Carta dei Valori di
Azimut, che vede l’Equità, la Trasparenza, l’Indipendenza, la Libertà, la Lealtà, la Fiducia,
l’Innovazione e la Sostenibilità quali fondamenta su cui si basa l’operato della Società.
Per ulteriori informazioni in merito alla governace ESG e alle iniziative poste in essere dal
Gruppo in ambito ESG, è possibile consultare i documenti “Governance ESG” e “ESG in
action” disponibili sul sito internet del Gruppo.

1

Associazione non profit nata nel 2001. La base associativa è multi-stakeholder: ne fanno parte operatori

finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti.
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2. Destinatari
I destinatari della presente Politica sono gli organi sociali e tutte le persone legate da rapporti
di lavoro con la Società e con le società parte del gruppo alla medesima facente capo (di
seguito, insieme ad Azimut, anche, il “Gruppo”) nonché tutti coloro che operano per il
Gruppo, quale che sia il rapporto che li lega al medesimo.

3. Commitment
I principi ESG delineati all’interno della presente Politica sono strettamente connessi ai
criteri distintivi di indipendenza, integrazione, partecipazione, internazionalizzazione e
innovazione, che da sempre contribuiscono in maniera determinante al successo del Gruppo.
Sulla base di queste premesse, di seguito sono presentati i principi alla base dell’operato del
Gruppo dal punto di vista ambientale, sociale e di governance.

Environmental
Il Gruppo si impegna a minimizzare e ottimizzare l’impatto che le proprie attività generano
sull’ambiente - in modo diretto e indiretto - nel breve e nel lungo periodo e a monitorare in
modo costante i fattori di rischio legati agli aspetti ambientali.
In particolare, il Gruppo è attivo nell’impiego di processi e tecnologie volti a ridurre i
consumi e le emissioni di gas a effetto serra, per contribuire alla mitigazione del
cambiamento climatico.
Relativamente agli impatti diretti, il Gruppo sensibilizza i propri dipendenti verso un uso
responsabile delle risorse e il corretto smaltimento dei rifiuti e promuove la minimizzazione
dei viaggi di lavoro, prediligendo invece standard comunicativi innovativi telematici e
digitali e modalità di lavoro “Agile”.
Il Gruppo si impegna inoltre a monitorare in modo sempre più strutturato anche i propri
impatti indiretti, strettamente connessi al suo operato.
Tali principi sono da ritenersi validi tanto all’interno del Gruppo quanto all’esterno,
attraverso l’offerta di prodotti e servizi atti a generare impatti ambientali positivi e ad
innescare comportamenti virtuosi.
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Social
I rapporti tra le persone del Gruppo si basano sui valori di equità, trasparenza, libertà, lealtà
e fiducia. In tale contesto, il Gruppo Azimut da sempre si impegna ad offrire condizioni di
lavoro rispettose della dignità personale, dei diritti umani, delle pari opportunità e un
ambiente di lavoro professionalizzante e partecipativo. Il Gruppo promuove inoltre la
diffusione di tali pratiche anche nell’operare quotidiano tra gli stakeholder con cui si
interfaccia nello svolgimento delle proprie attività.
Il processo di selezione del personale è condotto nel pieno rispetto della diversità, delle pari
opportunità, dell’eterogeneità e della non discriminazione, evitando favoritismi e
agevolazioni di ogni sorta.
Il Gruppo promuove inoltre la gestione e lo sviluppo delle proprie persone prevedendo
specifici programmi volti a potenziare i propri talenti in tutti i ruoli e livelli di responsabilità.
In materia di salute e sicurezza, il Gruppo adempie agli obblighi di legge e si impegna ad
assicurare il benessere dei lavoratori e a preservare l’equilibrio tra vita privata e vita
lavorativa.
Alla luce della presenza diffusa sul territorio, il Gruppo promuove lo sviluppo delle comunità
locali grazie al sostegno di iniziative sociali, umanitarie e culturali tramite l’erogazione di
liberalità e l’offerta di prodotti che consentano al cliente di destinare parte dei proventi ad
Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale. L’impegno del Gruppo a favore della
comunità si declina anche attraverso le attività della Fondazione Azimut, che rappresenta un
importante strumento attraverso cui Azimut genera impatti positivi sul territorio.
Il Gruppo inoltre si propone come attivatore di iniziative di educazione finanziaria,
promuovendo così scelte di investimento consapevoli ed informate da parti dei clienti.
I clienti rappresentano l’asset principale del Gruppo e per tale motivo la loro crescita e
fidelizzazione, unitamente alla loro soddisfazione e fiducia, costituiscono obiettivi costanti
dell’operato del Gruppo, senza limitazione alcuna.
Il Gruppo crede fortemente nelle potenzialità del risparmio come motore dello sviluppo
economico. Per tale ragione che il Gruppo si impegna a sviluppare soluzioni di investimento
che consentano l’investimento del risparmio nell’economia reale.
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Governance
Il Gruppo adotta un sistema di Governance orientato alla massimizzazione del valore per gli
azionisti, al controllo dei rischi d’impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato e al
contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell’azionariato.
Il Gruppo Azimut opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi
in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle
procedure previste dai protocolli interni.
Il Gruppo condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità ed adotta tutte le misure più opportune al fine di prevenire ed evitare la
commissione di tali reati.
Tali principi guidano da un lato i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano
nell’interesse del Gruppo e dall’altro sono presi in considerazione nello sviluppo e
nell’offerta dei prodotti e dei servizi, che da sempre devono essere rispettosi di criteri etici e
responsabili.
Il Gruppo Azimut ha sviluppato una forte identità aziendale e convergenza di valori ed
interessi tra management, consulenti finanziari, dipendenti e altri stakeholder anche grazie
ad una base azionaria che vede il coinvolgimento di management, consulenti finanziari,
dipendenti quali azionisti di riferimento della capogruppo.
A conferma dell’impegno del Gruppo in ambito di governance in merito agli aspetti ESG, la
Capogruppo Azimut Holding Spa si è dotata di un Comitato di Sostenibilità: ESG, PRI, CSR
atto a supervisionare le tematiche di sostenibilità e le modalità di interazione con gli
stakeholder.

4. Modalità di applicazione
Il Gruppo si impegna ad assicurare la massima diffusione della presente Politica ESG di
Sostenibilità, attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti conoscitivi, di formazione e di
sensibilizzazione in merito ai suoi contenuti.
È inoltre responsabilità del Gruppo mantenere la presente Politica aggiornata nel tempo, e
comunicare e diffondere eventuali modifiche ai Destinatari.
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