Azimut Capital Management si rafforza in Toscana

Milano, 15 novembre 2018

Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut a cui fa capo la Rete di consulenti finanziari in
Italia, rafforza la sua struttura con l’inserimento di professionisti di lunga e comprovata esperienza in aree
ad alto potenziale di crescita.
In particolare la macro Area 5 - che comprende le regioni del centro sud Italia con presidi anche in
Lombardia e in Trentino Alto Adige - guidata dal managing director Riccardo Maffiuletti si rafforza in
Toscana con l’ingresso di Antonio Pasqualetti, professionista molto noto nel settore della consulenza
finanziaria dove opera da oltre 30 anni, ricoprendo da oltre 26 ruoli manageriali con responsabilità sempre
crescenti. Con questo nuovo ingresso salgono a 41 gli inserimenti nella macro Area 5 da inizio anno.
Antonio Pasqualetti, manager stimato cresciuto professionalmente all’interno di Finanza e Futuro (ora
Deutsche Bank Financial Advisors), ha contribuito alla creazione della attuale rete del gruppo in Toscana
dove negli ultimi 15 anni ha coordinato e sviluppato 6 team advisory, 11 uffici, 8 assistenti e circa 100
financial advisors.
In Azimut Capital Management SGR Pasqualetti, a diretto supporto del managing director Riccardo
Maffiuletti, ricoprirà il ruolo di Business Development Manager dell’area toscana coordinata dall’area
manager Fabrizio Corti.
Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR, commenta: “Nei primi 9 mesi
dell’anno abbiamo registrato 144 ingressi totali e vogliamo continuare a crescere in tutte le principali aree
del territorio italiano, strategiche per lo sviluppo della nostra Rete. La capacità di attrarre professionisti
riconosciuti sul mercato come Antonio Pasqualetti è uno dei principali indicatori di successo per un’azienda
con la nostra” .
Riccardo Maffiuletti, managing director dell’Area 5 di Azimut Capital Management SGR afferma: “Le
professionalità che continuiamo ad attrarre, 41 nuovi colleghi negli ultimi 9 mesi che si sommano ai 29
ingressi dello scorso anno, consentiranno alla nostra macro area una crescita vigorosa sia da un punto di
vista della qualità che della quantità”.

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.
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