Di Ruscio Luigi
Financial Partner Azimut
Chieti, 02/03/2020

Gentilissimo Ingegnere iscritto all’ Ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti,

facendo seguito all’evento “La Previdenza Degli Ingegneri” del 05/02/2020 sottopongo alla Sua attenzione la
nostra proposta di convenzione tra l’ordine ed Azimut Capital Management – Azimut Previdenza, che ha come
oggetto una serie di vantaggi economici che verranno erogati ai Lei iscritto in seguito alla Sua adesione
volontaria al nostro fondo pensione Azimut Previdenza. Ritengo fare cosa gradita riportare di sotto una breve
presentazione del gruppo Azimut, del nostro fondo pensione Azimut Previdenza e di me che sono il
consulente finanziario che si interfaccerà con Lei e con l’Ordine.
Azimut Holding S.p.A. è la più grande realtà finanziaria indipendente del risparmio gestito in Italia, è stata
fondata nel 1989 e dal 2004 è quotata alla borsa valori di Milano. Il totale del patrimonio affidatole in gestione è
pari a 58 miliardi di euro per conto di oltre 223 mila clienti. E’ presente in 17 paesi del mondo e questo le ha
permesso di creare un Global Team di Gestione che lavora h24 sui mercati mondiali. 1800 sono i consulenti
finanziari che lavorano per la società. https://www.azimut-group.com/
Azimut Previdenza è il fondo pensione istituito da Azimut Capital Management ed è articolato in quattro
comparti di investimento che si adattano alle esigenze di tutti i tipi di investitori. I comparti sono caratterizzati
da specifiche politiche gestionali, profili di rischio/rendimento e orizzonti temporali. Per opportuna
conoscenza Le riporto il link del regolamento di gestione e della nota informativa.
https://www.azimut.it/documents/36306/437951/REGOLAMENTO.pdf/9003433d-c1c3-453a-a7ba33d543961c20
https://www.azimut.it/documents/36306/437951/NOTA+INFORMATIVA++24+GENNAIO+2020.pdf/0755cac7-f9b2-46d7-86f9-68c5ce7cfa18.
Riguardo alla mia figura, sono nel settore finanziario dal 2001 e dal 30/11/2004 Financial Partner di Azimut
Capital Management, lavoro sul territorio abruzzese e soprattutto nella provincia di Chieti. Mi occupo di
consulenza finanziaria e previdenziale; aiuto i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi di breve, medio e lungo
termine attraverso la creazione strategica di un piano finanziario e previdenziale utilizzando delle
raccomandazioni personalizzate e mirate alle caratteristiche personali e professionali di ogni singolo cliente.
(link mio curriculum vitae: https://www.linkedin.com/in/luigi-di-ruscio-aa6309b2/).
In attesa di incontrarLa personalmente, cordialmente saluto.
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Spett.le
Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti

OGGETTO: CONVENZIONE AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI CHIETI
Nel corso dell’Assemblea
avvenuta a Chieti in data 23/04/2020 è stato deliberato di
promuovere tra gli iscritti l’adesione convenzionata al fondo pensione aperto Azimut Previdenza.
A fronte dell’accordo tra la nostra società Azimut e l’Ordine degli Ingegneri di Chieti da voi rappresentata, il consiglio
direttivo in data ha deliberato di promuovere tra gli iscritti l’adesione fondo pensione aperto Azimut Previdenza.
Di seguito vengono riepilogati in breve i vari vantaggi economici che saranno riservati ai vostri iscritti fino a revoca:

o

Esenzione spese di adesione

o

Commissione amministrativa ricorrente annua scontata in funzione del numero di aderenti
secondo la seguente scala:

o

o

Fino a 5 aderenti: 18€

o

Da 6 a 15 aderenti: 15€

o

Da 16 a 50 aderenti 12€

o

Da 51 a 100 aderenti: 6€

o

Oltre 100 aderenti: nessuna

Al raggiungimento di 20 aderenti è prevista - mediante emissione delle CLASSI DI QUOTE C
- una riduzione delle commissioni di gestione previste per i Comparti Obbligazionario,
Equilibrato e Crescita che saranno pari pertanto a quanto di seguito indicato:
o
o
o

Il Presidente

0,80% Comparto Obbligazionario
1,20% Comparto Equilibrato
1,45% Comparto Crescita
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