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ENVIRONMENTAL 

 riguarda impegno ambientale, energie rinnovabili e lotta agli sprechi  

  

E 

SOCIAL 
come le imprese trattano stakeholder interni ed esterni (dipendenti, fornitori, azionisti, clienti), 

misurando il trattamento implementando strategie legate al welfare aziendale e lotta alla 

corruzione 

  

S 

G 
GOVERNANCE  

buon governo dell’azienda che garantisce la minimizzazione dei rischi gestionali e reputazionali e 

la massimizzazione del ritorno nel medio-lungo termine 

Ambiente + Sociale + Buon Governo 



Gli investimenti responsabili 

Obiettivo: creare valore per l’investitore e per la 

società nel suo complesso 

Integrazione tra analisi finanziaria e analisi 

ambientale, sociale e di buon governo 

Strategie di investimento orientate al medio-lungo periodo 

Investimenti Sostenibili e Responsabili o 

Sustainable and Responsible Investment (SRI)  



La crescita degli asset ESG nel mondo 



L’approccio agli investimenti sostenibili 



I disastri della NON sostenibilità… 



…cambiano l’approccio delle aziende  



AZ MULTI ASSET SUSTAINABLE EQUITY TREND**  

* VONTOBEL AM AG ha acquisito recentemente VESCORE SA, nata dalla fusione della banca privata 

Notenstein con Vescore Solutions. 

** Il comparto Az Multiasset Sunstainable Absolute Return  verrà fuso per incorporazione nel nuovo 

comparto. 



L’impegno del Gruppo Azimut 

È possibile devolvere il 50% o il 100% 

della cedola trimestrale “staccata” dal 

comparto a una Onlus prescelta 

Sono oltre 30 le Onlus/Fondazioni su tutto il 

territorio nazionale con le quali Azimut ha 

attivo un accordo di collaborazione e per le 

quali sono in essere importanti iniziative, 

momenti di incontro e condivisione a sostegno 

dei progetti 

AZ Multiasset Sustainable Equity 

Trend permette di rendere 

l’investimento un gesto di 

attenzione verso i meno fortunati 



Global Investor Study 



Global Investor Study 



Pensa 
Sostenibile 

Agisci 
Sostenibile 

Investi 
Sostenibile 

Next (o forse no…) Generation 



Avvertenze 

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., anche in qualità di distributore dei fondi di AZ Fund Management SA, a scopo promozionale e 

informativo. 

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. La Società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, 

da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi. 

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare 

investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in 

materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di 

investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso. 

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti 

finanziari in cui vengono investite le risorse dell’OICR. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la 

natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda.  Per valutare le soluzioni più adatte alle 

proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente. 

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale 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 


