Continua la crescita di Azimut Global Advisory

Milano, 17 aprile 2019

Azimut Global Advisory, divisione di Azimut Capital Management focalizzata sui servizi di consulenza
evoluta a clienti ad elevata patrimonialità fondata e guidata da Alberto e Alessandro Parentini, prosegue la
sua crescita con l’inserimento di nuovi professionisti di rilievo.
In particolare la divisione si rafforza a Roma con l’ingresso di: Pietro Anellino, professionista molto noto nel
settore con un passato in Xelion e poi in Banca Consulia dove seguiva la clientela sia private sia
istituzionale; Fabrizio Spirito, con 22 anni di esperienza culminata con la gestione di patrimoni private e
istituzionali, che lascia Widiba dove faceva parte del TOP Club; Emiliano Dentico che conta esperienze
maturate in Xelion (poi Fineco) e nella consulenza indipendente; Massimo Arzilla, professionista stimato
con una lunga esperienza da direttore del Private Banking di Roma per Banca del Fucino. Consolida la
presenza della divisione a La Spezia Ylenia Bertonati che proviene da Banca MPS dove era gestore Premium.
Paolo Martini, Vice Presidente di Azimut Capital Management Sgr e Presidente di Azimut Libera Impresa
Sgr, dichiara: “Dopo il record di ingressi del 2018, Azimut si conferma anche nel 2019 polo attrattivo per
tutti quei consulenti e private banker che cercano un modello di consulenza evoluto ed innovativo”.
Alberto e Alessandro Parentini, fondatori e managing director di Azimut Global Advisory, commentano:
"L’anno è iniziato sotto i migliori auspici con l’arrivo di professionisti di esperienza che hanno riconosciuto in
AGA il valore di un’offerta unica sul mercato grazie ad un innovativo approccio alla consulenza che integra
le diverse dimensioni del patrimonio migliorando notevolmente il livello qualitativo di supporto alla
clientela. La crescita della squadra e la sempre maggiore diffusione sul mercato della necessità di offrire alla
clientela una consulenza globale fanno crescere in noi e in tutti i colleghi la convinzione che il 2019 potrà
essere un anno di grandi soddisfazioni".

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. 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 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti insieme a Peninsula
Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 23% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella
gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera,
Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni
di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut
Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di
consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo
nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

