COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding supporta sei ospedali contro il COVID-19
Milano, 16 marzo 2020
Azimut, uno dei principali gruppi italiani indipendenti nel risparmio gestito, ha deciso di sostenere gli ospedali delle
province maggiormente colpite con uno stanziamento complessivo di 220 mila euro per l’acquisto diretto di ventilatori
polmonari, altre apparecchiature mediche e mascherine. La donazione riguarda gli ospedali di Sansavini Villa Maria e l’ASL
di Bologna, l’Asl di Imola, l’Ospedale di Piacenza, l’ASUR delle Marche a cui si aggiungerà la donazione all’Ospedale di
Bergamo che è stata decisa ed è in corso di attivazione.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “Riteniamo che in questo momento poter disporre di queste
attrezzature valga più di qualsiasi donazione in denaro per le strutture ospedaliere. Oltre a fare bene il nostro mestiere al
fianco dei nostri clienti, crediamo sia opportuno dare un contributo concreto alle comunità più bisognose. Abbiamo
sostenuto per primi quest’iniziativa e per questo siamo stati contattati da numerosi enti ed aziende private che si sono
rivolti a noi per confrontarsi e replicare le modalità di intervento adottate in modo da poter offrire il loro contributo”.
Nel dettaglio la donazione prevede:
• Ospedale Sansavini Villa Maria di Bologna (1 ventilatore polmonare)
• ASL Bologna (1.450 mascherine)
• Asl di Imola (1 ventilatore polmonare)
• Ospedale di Piacenza (1 ventilatore polmonare, 600 mascherine, 50 broncoscopi monouso)
• ASUR Marche (3 ventilatori polmonari, 1.100 mascherine)
• Ospedale di Bergamo (5 ventilatori polmonari) in fase di erogazione.
L’organizzazione “AZIONE Azimut per le Comunità”, già presente sul territorio per sostenere progetti locali di
responsabilità sociale, ha reso possibile i collegamenti con le strutture ospedaliere locali e con le istituzioni regionali.
Grazie alla presenza capillare sul territorio è stato possibile comprendere le necessità più urgenti delle strutture e avere
contatti con i fornitori di equipaggiamenti e attrezzature mediche, per procedere nella ricerca delle apparecchiature
disponibili. L’organizzazione “AZIONE Azimut per la Comunità” è parte della nuova strategia e del piano di investimenti
ESG (Environmental, Social, Governance), annunciati dal Gruppo lo scorso novembre. La divisione è guidata dal Comitato
di Sostenibilità nell’ambito della Direzione Investimenti e promuove costante attenzione alla sostenibilità e
all’implementazione di iniziative di responsabilità sociale a favore della comunità e del territorio.
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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. uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% 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, Egitto, 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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