WEBINAR

#iorestoacasa ma...

PENSO ALLE IMPRESE!

GIOVEDÌ 23 APRILE ALLE ORE 17.00

INVESTIRE NELL'ECONOMIA REALE
IL MOMENTO È ADESSO
Il sostegno al Sistema Paese Italia, attraverso
il supporto all’economia reale in tutti i suoi aspetti.
Essere al fianco delle imprese italiane e, allo stesso tempo, al fianco
degli investitori, grandi e piccoli, che potranno contribuire a questo
sviluppo e accedere a opportunità finora riservate solo ai grandi
investitori istituzionali.
Contribuire alla ripartenza del Paese,
vuol dire investire nell’economia reale.

INSIEME

REGISTRATI AL WEBINAR

Due soluzioni diverse, un obiettivo comune
AZIMUT
DEMOS 1

AZIMUT
SOSTIENI ITALIA

Il primo fondo al
mondo che apre a tutti
l’economia reale

I capitali privati a sostegno delle aziende
in difficoltà a causa del COVID19

Una forma d'investimento
democratica

Un sotegno concreto, efficace e
soprattutto immediato per ripartire
senza contraccolpi

Per contribuire allo sviluppo
dell'economia reale

Liberi da vincoli bancari,
ipoteche e quote interessi
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Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut a scopo informativo.
Ne è vietata la consegna in ogni sua forma (copia fotostatica, email ecc.) a soggetti terzi. Il Gruppo Azimut, pertanto, non potrà essere ritenuto
responsabile per danni derivanti dall'utilizzo, da parte di terzi cui il presente documento dovesse essere messo a disposizione, 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. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione 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. Si precisa che le
informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente il Gruppo Azimut è
sollevato da ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Il documento è di proprietà del Gruppo Azimut, il
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 messaggio 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 non è consentito ed è a completo rischio dell'utente.

