AZ Fund 1 - AZ Equity Escalator*
MSCI World**

Ci sono servizi e
metodi per poter
gestire al meglio i
mercati azionari
come, per esempio
l’indice MSCI World,
sfruttando le
incognite della
volatilità?
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i dati si riferiscono al passato e i risultati passati non
costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Con Escalator è possibile Abbinare un metodo d’investimento al controllo della volatilità,
grazie all’investimento graduale nei mercati di riferimento
Di seguito sono riportate alcune simulazioni dell’andamento della strategia rispetto ad un investimento immediato dell’intera somma nell’Indice azionario di riferimento**
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*Comparto del Fondo di diritto lussemburghese AZ Fund 1 gestito da AZ Fund Management SA – Lussemburgo
**Indice di riferimento: MSCI World in EUR. La simulazione prende in considerazione esclusivamente la componente azionaria del portafoglio.
Fonte: Bloomberg, rielaborazione interna. I dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento
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Azimut Capital Management SGR S.p.A. mette a disposizione del
Consulente Finanziario, Escalator, una soluzione che favorisce la
realizzazione del più noto comportamento performante del cliente
(PAC)

1

Permette di utilizzare la liquidità ferma sui conti correnti
Perché lasciare i propri risparmi passivamente in balìa di costi e inflazione?

2

Consente di condividere un orizzonte temporale determinato di 5 anni.
Perché gli investimenti, per produrre risultati, hanno bisogno di tempo.
Quando l’orizzonte temporale è chiaro, è anche meglio.
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Favorisce il ricorso a metodo e sistematicità
Perché quando si tratta di investimenti, è importante avere comportamenti
performanti, con un metodo che aiuti ad evitare di cadere negli gli errori
dettati dall’emotività e cogliere le opportunità che i mercati offrono.
Aiuta a controllare la volatilità
Perché le oscillazioni possano essere vissute come occasioni di acquisto
È utile per avere una guida al tuo fianco nella pianificazione degli obiettivi
finanziari
Perché avere al proprio fianco un professionista aiuta a delineare meglio i
propri obiettivi di investimento e il modo in cui raggiungerli.

Come si chiama questa alternativa?
AZ Fund 1 - AZ Equity Escalator.
AZ Fund 1 - AZ Equity Escalator è un comparto che, a partire da un
PORTAFOGLIO obbligazionario, incrementa l’esposizione azionaria in modo
graduale e sistematico, con l’obiettivo di cogliere le opportunità dei mercati
azionari.
AVVERTENZE
Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. a scopo promozionale.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche
parziali, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La Società, inoltre, non potrà
essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni
contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.
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 di qualsivoglia potenziale
destinatario del documento stesso.
La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del
valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell’OICR. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto
tale tipo di strumento 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 (prospetto informativo pubblicato sul sito www.azimut.it). Per valutare le soluzioni più adatte alle
proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., in qualità di distributore dei fondi istituiti da AZ Fund Management SA, la quale si
riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie
di aggiornamento e/o rettifica.
I destinatari del presente documento 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 è a completo rischio dell'utente.
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