COMUNICATO STAMPA
Azimut rafforza la propria piattaforma di asset management nella regione MENAT con una
nuova Business Unit
Milano, 29 Marzo 2021

Azimut, uno dei maggiori asset manager indipendenti europei con 70 miliardi di euro di asset under
management, rafforza le proprie capacità di product management in Medio Oriente, Nord Africa e
Turchia (MENAT) con la creazione di una nuova unità regionale denominata Global Product
Development.
Murat Salar, attualmente Direttore Generale di Azimut Portföy e Responsabile della Turchia, è
nominato Responsabile della nuova business unit nella regione e riporterà al Responsabile Globale
dell'Asset Management. Farà leva sull'esperienza di gestione dei prodotti del Gruppo per sviluppare
ulteriormente la gamma di soluzioni di investimento, in particolare sul verticale dei fondi public
markets. In Azimut dal 2015, Murat Salar ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione della
piattaforma di gestione patrimoniale integrata del Gruppo in Turchia. Dal 2012 Azimut ha investito
nella promozione di un team locale che unisce professionisti degli investimenti con oltre 50 fondi in
gestione e una rete distributiva proprietaria di consulenti finanziari focalizzati esclusivamente su
soluzioni di asset management per la clientela locale. Azimut Portföy si colloca come la quinta società
di gestione del risparmio del Paese con una quota di mercato del 7% nel settore dei fondi comuni di
investimento, il cui quadro normativo è allineato agli standard europei.
Dalle quattro sedi nella regione MENAT (Abu Dhabi, Dubai, Istanbul, Il Cairo), Azimut gestisce
molteplici strategie di investimento, nei mercati pubblici e privati, rivolgendosi a investitori locali e
globali. La nuova unità svilupperà anche nuove iniziative di prodotto per il Gruppo nei mercati globali
ed andrà ad aggiungersi alle attuali capacità di gestione degli investimenti negli Emirati Arabi Uniti
concentrandosi sui mercati pubblici regionali (GCC, Egitto, Turchia, Pakistan), Gestione patrimoniale
islamica, Credito alternativo e Capitale di rischio.

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 oltre il 21,8% 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 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 Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società
irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut-group.com
Investor Relations
Vittorio Pracca
Tel. +39 02 8898 5853
Email: vittorio.pracca@azimut.it

Media Relations
Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)
Tel. +39 347 42 82 170
Email: marialaura.sisti@esclapon.com

Galeazzo Cornetto Bourlot
Tel. +39 02 8898 5066
Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Viviana Merotto
Tel. +39 02 8898 5026
Email: viviana.merotto@azimut.it

