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NOVITA’ IN CASA AZIMUT

Azimut reinventa il concetto di Zero Coupon, ovvero  titoli privi di 
cedola e dei quali è possibile conoscere a priori il rendimento. 
Solitamente questi titoli sono rappresentati da obbligazioni: il caso 
classico è quello dei BOT. 
Oggi la caduta dei rendimenti dei titoli obbligazionari su scala 
globale ha reso pressoché impossibile realizzare ritorni interessanti, 
se non aumentando di molto le scadenze e il profilo di rischio. 
Azimut che da sempre fa dell’innovazione uno dei suo cavalli 
vincenti, ha ideato una nuova concezione di Zero Coupon, 
AZ Fund Arbitrage, una soluzione capace di rispondere alle 
classiche richieste degli investitori:
 
•	 rendimento	predefinito	
•	 orizzonte	temporale	limitato
•	 bassa	volatilità

DENTRO L’ECONOMIA REALE 
FUORI DAGLI SCHEMI
Il primo fondo che unisce i vantaggi 
dell’investimento in azioni alla 
sicurezza delle obbligazioni

Strategia
Il fondo, costruito su titoli azionari soggetti ad 
OPA,	investe	in	attività	economiche	puntando	sulla	
elevata	probabilità	che	l’OPA	vada	a	buon	fine.	
Dal momento del lancio dell’OPA, il titolo azionario 
assume le caratteristiche di uno Zero Coupon, 
decorrelandosi dal mercato di appartenenza.
Az Fund Arbitrage rappresenta una soluzione 
alternativa	poichè	investe	nelle	attività	e	non	
nelle	passività,	ricavando	il	tasso	di	interesse	
non dal debito bancario o governativo, ma dalle 
operazioni di fusione e acquisizione di aziende nel 
mondo.
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Newsletter HP  AZIMUT MOMENT

I vantaggi del fondo
- Investire in operazioni di fusione e acquisizione permette di ottenere 

rendimenti stabili e predeterminati.
- Il portafoglio di AZ Fund Arbitrage offre un’ampia diversificazione, 

sia in termini di settore, sia perché ogni Zero Coupon non può 
pesare più del 3% all’interno del portafoglio complessivo. 

- AZ Fund Arbitrage ha un profilo obbligazionario, ma non risente 
dei rischi tipici di un prodotto con sottostanti titoli obbligazionari, 
quali il rischio di tasso, di cambio e il rischio emittente.

- AZ Fund Arbitrage investe in aziende solide e ben gestite, che 
proprio per questo motivo sono oggetto di offerte di acquisto.

- La strategia utilizzata da AZ Fund Arbitrage consentirà di 
beneficiare dell’enorme ammontare di liquidità detenuta dalle 
aziende in tutto il mondo e che verosimilmente sarà impiegata 

anche in operazioni di fusione e acquisizione. E un maggior 
numero di operazioni consente al fondo più alti livelli di 
diversificazione. 

- La strategia alla base di AZ Fund Arbitrage, utilizzata da oltre 20 
anni negli USA, ha dimostrato di poter conseguire buoni risultati 
anche in diverse fasi di mercato.

- Il mercato delle fusioni e acquisizioni in Europa ha ancora ampie 
potenzialità di sviluppo, sostenendo il trend positivo dell’M&A 
globale.

COS’È UN’OPA
L’Offerta Pubblica di Acquisto o OPA è una proposta d’acquisto di prodotti finanziari in denaro o tramite 
scambio di altri titoli (in questo caso si parla di Offerta pubblica di Scambio). L’OPA rappresenta l’unico modo per 
ottenere una partecipazione superiore al 30% in una società quotata.
L’Offerta pubblica deve prevedere la determinazione di un preciso prezzo di offerta e si rivolge a parità di condi-
zioni a tutti i possessori degli strumenti finanziari oggetto dell’OPA stessa. Può essere volontaria, quando l’iniziati-
va proviene dall’offerente, oppure  obbligatoria quando un soggetto (anche in concerto con altri) venga a detenere 
a seguito di acquisti a titolo oneroso una partecipazione nel capitale ordinario della società superiore al  30%. In 
tale caso, il legislatore impone di offrirsi come acquirente per l’intera quantità delle azioni residue (OPA obbligato-
ria totalitaria).

DISCLAIMER�
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.p.A. (l’editore), Sede Legale Viale Mazzini, 31/L 36100 Vicenza, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni 
e le valutazioni dell’editore stesso. Il presente documento non può essere riprodotto o pubblicato ed è stato redatto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa 
la completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione al pubblico risparmio  o un’offerta, 
ne una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 
Prima dell’adesione leggere il KIID che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i 
soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.azimut.it . 


