I vantaggi
dell’economia reale

I Clienti

LE LORO ESIGENZE
SEMPRE IN PRIMO PIANO
• Maggior rendimento dei portafogli
• Sociale (sostegno a PMI italiane;
investimenti con orizzonte temporale
adeguato che hanno attenzione ai criteri
ESG; Impatto occupazionale positivo)
• Più diversificazione
• Vantaggi fiscali
• Importanti strumenti per passaggio
generazionale

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Aziende e Istituzioni

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE
ALLA FINANZA
• Gestione Tesoreria
• Offrire e reperire forme di finanziamento
alternative al canale bancario
• Diversificare i propri investimenti in modo
più efficace, slegando parte di essi
dall’andamento dei mercati finanziari
• Sostenibilità Investimenti in
prodotti ESG compliant
• Aumentare la capacità del proprio
portafoglio di ottenere migliori ritorni nel
tempo

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., sotto la propria esclusiva responsabilità ed è destinato esclusivamente
alla rete dei consulenti finanziari a scopo informativo. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere
interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita,
alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne
qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni
finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il
grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più
adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha la facoltà di
modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o
rettifica. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché
per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di
investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'utente
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