Nuovi ingressi per Azimut Capital Management
Milano, 19 luglio 2018

Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut a cui fa capo la rete di consulenti finanziari in
Italia, prosegue la sua crescita anche grazie al reclutamento di professionisti di comprovata esperienza e
competenza.
In particolare prosegue lo sviluppo della macro Area 5 (che comprende Toscana, le regioni del centro sud
Italia con presidi anche in Lombardia e in Trentino Alto Adige) guidata dal managing director Riccardo
Maffiuletti con 33 nuovi ingressi da inizio anno di cui si segnalano negli ultimi due mesi gli arrivi di: Chiara
Tognazzi proveniente da BNL a Brescia; sul territorio capitolino operano Roberto Cascioli da Banca
Leonardo, Marco Moroni da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Stefano Lais da Banca Popolare S.
Angelo; Lorenzo Berti da Banca MPS a Firenze.
Inoltre a Bergamo, grazie anche all’apertura della nuova agenzia che verrà inaugurata ufficialmente a inizio
autunno, si sono registrati gli ingressi di Giuseppe Plebani e Lucia Canini provenienti da BLN private banking
e Marco Dalvai da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che vanno ad aggiungersi ai recenti ingressi di
Lucia Benzoni e di Gianpaolo Facchetti ex Intesa San Paolo.
A rinforzare la linea manageriale, invece, si segnala l’arrivo di Marco Magi, 47 anni, romano proveniente da
Franklin Templeton Investments dove era sales manager e responsabile area commerciale per il centro sud
Italia. In precedenza, dal 2004 al 2013, ha lavorato in Banca MPS ricoprendo ruoli manageriali di crescente
responsabilità e dove negli ultimi cinque anni era responsabile sviluppo rete e prodotti. Magi con la
qualifica di business development manager della macro Area 5 di Azimut Capital Management SGR
riporterà direttamente a Maffiuletti e collaborerà con i manager della struttura del centro sud per lo
sviluppo della rete.
Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR, dichiara: “Continuiamo a
rafforzarci con l’inserimento di consulenti finanziari e bancari dotati di spirito imprenditoriale, desiderosi di
lavorare in un ambiente fortemente dinamico e basato su un modello partecipativo”.
Riccardo Maffiuletti, managing director Area 5 di Azimut Capital Management SGR, commenta: “I risultati
raggiunti sul fronte dello sviluppo esterno sono di assoluto livello e anche la crescita interna sta seguendo il
passo. Tutti i successi conseguiti sono frutto anche e soprattutto del grande impegno profuso da tutto lo
staff manageriale che con dedizione e professionalità supporta quotidianamente il lavoro dei consulenti
dell’area”.

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 1700 fra gestori,
consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 20% della società (in attesa di raggiungere il ca. 24% del capitale
sociale al netto delle azioni proprie a seguito dell’operazione di rafforzamento annunciata in data 5 giugno 2018). 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, Iran 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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