COMUNICATO STAMPA
AZIMUT E ALFALAH INVESTMENTS SIGLANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA PER LANCIARE UN
FONDO UCITS DEDICATO AL MERCATO AZIONARIO PAKISTANO
* Il nuovo fondo è basato sul fondo star performer Alfalah GHP Stock
* Uno dei pochi fondi UCITS focalizzato sul mercato Pakistano
* L'iniziativa rientra nella più ampia strategia di Azimut di sviluppare le sue attività nel Dubai
International Financial Center (DIFC) per le regioni MENA e Asia meridionale
Milan/Karachi, 14 Novembre 2017

Il Gruppo Azimut (“Azimut”), il principale asset manager indipendente in Europa con oltre €49,6 miliardi di
patrimonio totale in gestione e presente in 17 Paesi del mondo, e Alfalah GHP Investment Management
Limited (“Alfalah Investments”), uno dei principali asset manager in Pakistan, hanno firmato un accordo di
partnership strategica per lanciare congiuntamente un fondo focalizzato esclusivamente sul mercato
azionario pakistano.
Questo fondo azionario, denominato AZ – Alfalah Pakistan Equity Fund (il “Fondo”) capitalizzerà
l’esperienza e il track record del fondo Alfalah GHP Stock, uno dei fondi azionari locali più performanti
nell'ultimo decennio. Il Fondo sarà realizzato da AZ Fund Management S.A., società di gestione
lussemburghese del Gruppo, nell'ambito del suo fondo multicomparto UCITS.
Alfalah Investment è la settima più grande società di gestione del risparmio in Pakistan con $471 milioni di
AUM al 30 settembre 2017 e una quota di mercato del 7%. L'industria pakistana dell’asset management dal
2009 è cresciuta di quattro volte fino a raggiungere le dimensioni attuali di 6,1 miliardi di dollari di AUM
(2,0% del PIL), beneficiando anche della crescita del Paese accompagnata da bassi tassi di interesse e da
una valuta stabile. Con una popolazione di oltre 220 milioni di abitanti, il Pakistan è il sesto paese più
popoloso del mondo (rappresenta il 3% del totale, in linea con l’Indonesia e il Brasile) e, a dispetto di un
tasso di crescita del PIL superiore al 4% dal 2013, contribuisce in misura trascurabile al PIL mondiale (0,4%
del totale, rispetto all’1,2% dell’Indonesia e al 2,5% del Brasile). Il FMI si attende un’accelerazione nella
crescita del Pakistan superiore al 5,5% all’anno fino al 2021.
Alfalah GHP Stock Fund (“AGSF”) è il principale fondo azionario di Alfalah Investments con un track record
dal 2008 e un rendimento complessivo del 440% dal suo avvio, rispetto al 152% registrato dal KSE100 e allo
0,4% dell’indice MSCI EM/FM.
Il memorandum di intesa firmato dalle due Società comprende diverse aree di collaborazione, tra cui la
realizzazione di un comitato di investimento tra Lussemburgo e Karachi; iniziative commerciali con Alfalah
Investment per soddisfare la domanda degli investitori globali attraverso l’esistente network di clienti di
Azimut e ampliare la rete di distribuzione internazionale del fondo compresi i canali di terzi. Le due Società
intendono inoltre esaminare un piano di cooperazione per sfruttare l’expertise di Azimut nella gestione
degli asset global sukuk in Pakistan, oltre a verificare future iniziative strategiche volte ad apportare servizi

di wealth management con focus sul mercato pakistano a beneficio sia di investitori globali sia di investitori
della regione MENA. L’accordo è soggetto all’approvazione del regolatore locale.
Maheen Rahman, CEO di Alfalah Investments, afferma: “Siamo orgogliosi di portare la storia di crescita del
Pakistan all’attenzione degli investitori internazionali. La nostra partnership con Azimut offre l’opportunità
di partecipare alla crescente prosperità economica del Paese attraverso l’apporto congiunto della nostra
esperienza maturata nei mercati locali e delle significative capacità gestionali di Azimut con la sua rete
distributiva presente sia nei mercati emergenti, sia in quelli sviluppati”.
Sergio Albarelli, CEO di Azimut Holding, commenta: “La partnership strategica con Alfalah Investments
testimonia la lungimiranza del Gruppo nel fornire agli investitori globali l’accesso a nuovi mercati attraverso
AZ Fund, la sua piattaforma UCITS in Lussemburgo. Dopo il recente annuncio dell’avvio di un fondo
azionario UCITS nella regione MENA, presentiamo oggi uno dei pochi fondi focalizzati sul mercato Pakistano
realizzato da un asset manager globale. È un ulteriore passo avanti nella nostra strategia volta a realizzare
e sviluppare una esclusiva gamma di fondi di investimento nel Medio Oriente e nella vicina regione dell’Asia
meridionale.
La nostra strategia nella regione si svilupperà ulteriormente anche attraverso la nostra piattaforma di asset
management nel Dubai International Financial Center (DIFC), che ci consentirà di realizzare soluzioni e
prodotti unici per portafogli globali diversificati, finalizzati a creare valore per i nostri clienti. Il dinamismo di
Alfalah Investment e il suo orientamento alla performance sono elementi in comune con Azimut, che ci
permetteranno di costruire una storia unica di successo all’interno di mercati emergenti sottocapitalizzati e
di frontiera, unendo alle capacità di investimento locali i principi base della gestione attiva”.

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 e del l'Eurostoxx
600. L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla più del 15%
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 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 Global Counseling si occupa di consulenza. 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.
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Alfalah Investments is the asset management arm of the Alfalah Group and is a leading asset manager in Pakistan with 7% market
share in the private sector. The company is licensed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and manages USD460mn
in mutual funds, investment advisory and pension funds. The company has a demonstrated track record of 12 years (since 2005) of
managing listed equities, fixed income and other asset classes. Assets under management have grown exponentially on the back of
strong performance and new fund launches with an average annual CAGR of 160% in the last five years alone. The Alfalah Group
comprises a wide breadth of financial services including commercial banking, insurance, asset management and brokerage. Alfalah
Investments is owned jointly by Bank Alfalah and MAB Investments, the investing arm of HH Shaikh Nahayan bin Mubarak Al Nahayan
of Abu Dhabi as part of their portfolio of investments in Pakistan.
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