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Le grandi opportunità nascono spesso da grandi rivoluzioni. Gli 
sconvolgimenti però fanno paura alla mente umana. Prendiamo quanto 
avvenuto sui mercati emergenti nella scorsa estate. Un movimento correttivo 
del quale hanno parlato giornali e tv ha riportato le quotazioni di questi 
mercati su valori più coerenti con i fondamentali e quindi più interessanti 
per gli investitori. Ma quanti tra i risparmiatori hanno il coraggio di sfruttare 
questa occasione? L’importante in questi casi è poter disporre degli strumenti 
giusti. Un passo importante in questo senso è quello compiuto da Azimut, 
che ha unito in un’unica soluzione l’investimento nelle economie a più alto 
tasso di crescita con una modalità di investimento che consente di non 
doversi preoccupare degli alti e bassi del mercato e di mitigare la volatilità 
che spesso caratterizza i mercati emergenti.

Perché il PAC
Il Piano di Accumulo del Capitale (PAC) è lo strumento ideale per investire 
in fasi di elevata volatilità dei mercati finanziari. Entrare sul mercato passo 
dopo passo, mediante versamenti periodici, permette infatti di costruire un 
capitale riducendo il rischio di investire in un momento poco favorevole. 
L’entrata sul mercato in differenti momenti, a scadenze fisse, consente inoltre 
di mediare nel tempo il prezzo di ingresso nell’investimento e quindi di 
trasformare le oscillazioni dei mercati in opportunità. La distribuzione 
degli acquisti nel tempo attenua inoltre l’impatto della volatilità dei 
mercati (o degli eventuali ribassi del mercato) rendendo l’investimento 
maggiormente sopportabile per una più ampia fascia di investitori.
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Novita’: Azimut Emerging PAC
E’ possibile costruire un PAC utilizzando la gamma dei comparti di AZ 
Fund in modo da stabilire un piano d’investimenti coerente con il proprio 
profilo rischio/rendimento e con i propri obiettivi. La fase attualmente 
attraversata dai mercati finanziari suggerisce tuttavia un modo per trarre 
i maggiori benefici dalle caratteristiche del PAC: costituire un Piano di 
Accumulo su titoli dei mercati emergenti.
E’ nato così Azimut Emerging PAC: il primo Piano di Accumulo del 
Capitale focalizzato sulle economie di domani.
Ecco perché:

Volatilità
I mercati emergenti sono una asset class che storicamente ha dato grandi 
soddisfazioni, ma con una volatilità elevata, pertanto proprio il PAC, con la 
sua capacità di mediare i prezzi di carico, può rappresentare la migliore 
modalità di approccio a tali mercati.

Alimentazione con rimborso programmato
I mercati emergenti sono anche il luogo ideale dove adottare una strategia 
duale, composta dall’investimento del capitale iniziale in un fondo a bassa 
volatilità dal quale disinvestire ogni mese una piccola quota per investirla in 
un fondo ad alta volatilità e quindi specializzato sull’azionario emergente. 
Questa strategia permette un rischio complessivo inferiore all’investimento 
in un’unica soluzione con la possibilità di ottenere rendimenti analoghi o 
superiori. E’ possibile avvalersi anche del servizio Multipac, che consente 
di ripartire nel tempo versamenti unitari su più comparti, da un minimo di 2 
a un massimo di 5.

Valutazioni
Nessuno può sapere come si evolveranno i mercati, ma sicuramente le 
economie emergenti godono di un quadro generalmente positivo dal 
punto di vista dei fondamentali. In particolare la valutazione dei mercati 
emergenti rispetto a quelli sviluppati è la migliore dell’ultimo decennio. 
Puntare sui mercati emergenti potrebbe rivelarsi una strategia vincente, 
soprattutto se l’investimento viene effettuato in un’ottica di medio/lungo 
periodo.

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 . 

I VANTAGGI DEI PAC
PER I CLIENTI

Molteplicità degli obiettivi
raggiungibili
Un Piano di Accumulo del Ca-
pitale può costituire per un ri-
sparmiatore la risposta al rag-
giungimento di più obiettivi: 
l’investimento, ma anche l’in-
tegrazione della pensione o la 
costruzione di un patrimonio a 
beneficio dei figli. 

Investimento graduale
e contenuto
Un altro vantaggio è quello di 
poter investire con gradualità 
anche piccole somme, costituen-
do così una soluzione ideale per 
l’investimento di lungo termine.

Flessibilità
La formula del PAC prevede la 
possibilità di disinvestimento 
totale o parziale in qualsiasi 
momento, così come la facoltà 
di sospendere o interrompere 
l’investimento senza oneri ag-
giuntivi.


