AZIMUT
SUSTAINABLE
FUTURE
Il tuo domani
non conosce limiti.

Come sarà il futuro?
COSA CI RISERVERÀ IL NOSTRO FUTURO È DA
SEMPRE UNA DOMANDA CHE AFFASCINA,
INCURIOSISCE O PREOCCUPA.
Come Gruppo Azimut abbiamo una risposta precisa: sarà esattamente come lo si
immagina, a patto che la sua pianificazione inizi ora.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Oggi, infatti, integrare la propria posizione previdenziale pubblica con una componente
privata non è più un opzione, come dimostra il decimo anno consecutivo di riduzione
degli assegni pensionistici in Italia e il contestuale aumento dell’età pensionabile.
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per godere del coefficiente
pensionistico migliore

Fonte: Gazzetta Ufficiale 147/2020 • https://www.money.it/pensioni-taglio-assegno-2021-2020-chi-penalizzato

Domani sarà un giorno
migliore per tutti.
Azimut Sustainable Future*, è il nuovo fondo di previdenza integrativa istituito da Azimut
Capital Management. Si tratta di una soluzione di pianificazione previdenziale
complementare che consente a privati di individuare opportunità specifiche rispetto al
proprio futuro pensionistico.
Elemento distintivo del fondo è quello di applicare un modello di gestione virtuoso, basato
su strumenti finanziari che, oltre a puntare alla creazione di valore, operano nel rispetto
dell’ambiente e dei diritti umani, investendo in imprese e Stati che applicano queste
politiche.
Questo fa di Azimut Sustanaible Future un fondo ESG compliant e cioè incentrato sulla
sostenibilità, là giustizia sociale e la Governance responsabile delle imprese.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

* Fondo pensione aperto a contribuzione definita
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Nuove strade di investimento
per traguardi realmente sostenibili.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Coerentemente con la strategia di lungo termine che Azimut Sustainable Future possiede
per natura, la politica di investimento impiega le contribuzioni degli aderenti in strumenti
finanziari che portano maggior valore nel lungo termine:

FONDI
ESG

investono nelle aziende con i più alti
rating ESG e quindi sulle imprese a
maggiore sostenibilità nel tempo

FONDI
DI ECONOMIA
REALE

investono nei progetti imprenditoriali
a maggiore potenziale di crescita nel
medio lungo termine

Il mix di questi due elementi è ciò che consente al
Fondo di aspirare ai maggiori rendimenti ed alla più
alta generazione di valore per il cliente e per le aziende
nelle quali indirettamente investe.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Il Gruppo Azimut è consapevole di come il mondo della finanza possa influenzare
positivamente quello in cui viviamo e che erediteranno le prossime generazioni.
Ecco perché la sostenibilità ha inizio dal processo di investimento: la selezione dei fondi
con i quali strutturare un portafoglio efficiente parte, infatti, dal rating ESG dei singoli
fondi, che deve necessariamente puntare ad essere il più alto possibile.

INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Investire nell’economia reale significa credere nella crescita dei migliori progetti
imprenditoriali italiani e beneficiare dei loro traguardi.
La natura e l’orizzonte temporale tipico di questa tipologia di investimenti, focalizzati sul
medio-lungo termine per massimizzare il valore dei risultati aziendali cui sono collegati,
li rende un asset strategico ideale per il fondo di previdenza, perché capace di offrire:

1

Rendimenti superiori*
Nel lungo termine, gli investimenti in economia reale hanno costantemente
generato molto più valore per la maggior parte dei mercati tradizionali a livello
globale.

2

Decorrelazione dalle oscillazioni dei mercati
Gli investimenti in aziende non quotate sono completamente decorrelati dalle
dinamiche che muovono i mercati.

*I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Il futuro mette
il pilota automatico.

Si rimanda alle Avvertenze riportate nell’ultima pagina del presente documento

Azimut Sustainable Future mette a disposizione degli obiettivi previdenziali 3 diversi
comparti bilanciati, ognuno con un profilo di rischio/rendimento differente e modulato
a seconda dell’orizzonte temporale dell'aderente.

I COMPARTI
DELLA GAMMA
OFFRONO,
INOLTRE:

Check semestrale sulle
performance, per consolidare
il capital gain ottenuto su intervalli
temporali di breve periodo.
Vantaggi fiscali e successori,
oltre all’impignorabilità
e all’insequestrabilità dei
capitali accumulati in fase
di contribuzione.

II presente documento costituisce messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota
Informativa “Informazioni Chiave per l’Aderente”.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziali, da parte dei
destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. Azimut Capital Management SGR S.p.A. si riserva il diritto di
apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.
I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di
investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio
dell'utente.
Per maggiori dettagli in merito a caratteristiche, natura e rischi della forma di previdenza citata, si rimanda alla Nota Informativa completa e al Regolamento che devono
essere letti prima dell’adesione e sono disponibili presso Azimut Capital Management SGR S.p.A. su richiesta e sul sito web www.azimutprevidenza.it.

