COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta nel primo trimestre supera € 1,3 miliardi: +51% rispetto al 1Q 2018
Raccolta netta in marzo positiva per € 521 milioni
Milano, 8 aprile 2019
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di marzo 2019 una raccolta netta positiva per €521 milioni, raggiungendo così
oltre €1,3 miliardi da inizio anno.
Il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di Spencer Fuller & Associates, l’ultima società di consulenza
finanziaria in Australia entrata a far parte di AZ NGA. Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima, il Gruppo
Azimut ha conseguito nel mese di marzo una raccolta netta positiva di circa € 380 milioni.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine marzo a € 54,3 miliardi, di cui € 42,2
miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “Il dato di marzo rafforza l’andamento estremamente positivo che
stiamo registrando da inizio anno, portando il totale della raccolta netta nei primi tre mesi a 1,3 miliardi di euro, oltre il
50% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Un risultato che conferma il percorso di crescita del Gruppo trainato in
particolar modo dalla qualità della gestione, con una performance media ponderata netta da inizio anno del quasi +6%
(superiore all’indice dell’industria di ca. 150bps), e dalle attività all’estero.”
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Raccolta
Marzo
2019

Dati in milioni di €
(1)

Fondi
Gestioni patrimoniali e altre
Assicurazioni AZ LIFE
Advisory

(2)

Totale Gestito e Advisory netto

(3)

Patrimonio
al 31/03/2019 ∆ nel 2019

172,7
20,7
-25,8

789,2
32,8
-83,2

32.946,5
10.625,8
5.892,1

7,4%
5,3%
3,8%

12,7

13,3

1.638,6

8,7%
6,1%
10,4%
7,0%

183,9

644,9

42.202,3

Titoli, fondi terzi e c/c

337,2

678,7

12.132,5

Totale

521,1

1.323,6

54.334,9

(1) Il dato A SSOGESTIONI no n co mprende la racco lta estero su estero e le co mmissio ni di ingresso ; so no co mpresi fo ndi
co muni, hedge e alternativi
(2) Include servizio M A X (co nsulenza a pagamento )
(3) A l netto di duplicazio ni
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Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e
dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 23% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende
diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia,
Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In
Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto
italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della
scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari
mentre Azimut Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel
1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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