COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta in aprile positiva per € 233 milioni
Milano, 6 maggio 2020
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di aprile 2020 una raccolta netta positiva per € 233 milioni, raggiungendo così
€1,2 miliardi da inizio anno.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a € 53,6 miliardi, di cui € 41,4 miliardi
fanno riferimento alle masse gestite.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “Siamo coinvolti in una crisi sanitaria dalle pesanti ripercussioni
economiche e finanziarie di fronte alla quale tutto il Gruppo si è mobilitato intervenendo direttamente fin dagli inizi per
garantire il sostegno agli ospedali e alle strutture sanitarie più colpite e allo stesso modo per assistere la clientela,
intraprendendo rapidamente tutte le azioni necessarie per assicurare la continuità dei servizi e guidare i clienti verso
quelle soluzioni che in un’ottica di medio lungo termine possano cogliere le migliori opportunità di investimento.
Soprattutto in Italia la rete dei consulenti finanziari ha saputo affrontare con determinazione il complesso contesto di
aprile contribuendo per quasi la totalità dei flussi del mese, riprendendo il trend positivo registrato da inizio anno.”
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Raccolta
Aprile

Dati in milioni di €
Fondi

(1)

2020

Patrimonio
al 30/04/2020 ∆ nel 2020

-72.7

-443.4

30,114.6

-13.4%

132.4
10.8

606.4
523.3
-19.3

1,205.7
11,438.2
5,671.5

100%
-4.4%
-6.6%

5.4

0.9

2,054.4

-2.1%

Totale Gestito e Advisory netto (4)

84.7

319.7

41,412.3

Titoli, fondi terzi e c/c

148.5

899.7

12,196.6

Totale

233.2

1,219.4

53,609.0

-9.9%
-7.1%
-9.3%

(2)

di cui Private Markets
Gestioni patrimoniali e altre
Assicurazioni AZ LIFE
Advisory

(3)

(1) Il dato ASSOGESTIONI non comprende la raccolta estero su estero e le commissioni di ingresso; sono compresi fondi comuni, hedge e
alternativi
(2) Il dato di raccolta dei prodotti private markets viene inserito solamente al raggiungimento di determinati closing, pertanto il valore non
riflette la raccolta effettiva compiuta nel mese
(3) Include servizio MAX (consulenza a pagamento)

Evoluzione del Patrimonio
Fondi comuni

Gestioni patr.

Assicurazioni

13128
12197
2,054
5671

2,098
6074

Advisory

Risp.ammin.

12528
1,672
5935

11960

10824

30115

34788

33178

4/20

12/19

4/19

11438

(4) Al netto di duplicazioni

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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. uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% 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, Egitto, 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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