COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta in febbraio positiva per € 362 milioni
Milano, 5 marzo 2020
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio 2020 una raccolta netta positiva per € 362 milioni, portando così la
raccolta netta da inizio anno a ca. € 934 milioni.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a € 58,2 miliardi, di cui € 45,1
miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
Nel mese di febbraio sono stati lanciati due nuovi comparti del fondo lussemburghese multi comparto AZ Fund 1, AZ
Equity – Long Term Equity Opportunities e AZ Bond – Long Term Credit Opportunities, due soluzioni specifiche su
azionario e obbligazionario capaci di rendere più efficiente la costruzione del portafoglio in una logica di lungo periodo.
Infine, si comunica che Más Fondos, operatore messicano del Gruppo, è stato il primo asset manager del Messico a
quotare i proprio fondi sulla nuova borsa locale, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Questa quotazione porterà
maggiore visibilità ai prodotti Más Fondos promuovendo la trasparenza verso i propri clienti.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “La raccolta di febbraio ha mantenuto un ritmo positivo nonostante
nella parte finale del mese ci sia stato un aumento repentino della volatilità legato alla diffusione del coronavirus che si
sta tuttora protraendo. La consulenza professionale e costante prestata dai nostri consulenti combinata alla vicinanza
con i nostri team di gestione rappresenta da sempre le fondamenta della nostra proposta, il cui valore è ancora più
evidente nei momenti di turbolenza come quelli attuali. Lo dimostrano i flussi legati ai prodotti alternativi, che con ca.
150 milioni di euro nel mese pesano per quasi il 50% della raccolta netta totale. Tali investimenti in economia reale
vengono inseriti nella revisione dell’asset allocation secondo una corretta ottica di lungo periodo. L’andamento di
febbraio, inoltre, dimostra ancora una volta che poter contare su una vera diversificazione geografica delle attività è un
driver importante a sostegno della crescita.”
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Dati in milioni di €
(1)

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

(2)

Raccolta
Febbraio
2020
205.2
150.3
10.3
-20.5

428.2
606.4
99.2
-43.6

Patrimonio
al 29/02/2020 ∆ nel 2020
34,084.6
1,201.5
11,828.0
5,990.0

-2.0%
200.4%
-1.1%
-1.4%

-14.5

-43.9

2,093.5

-0.2%

Totale Gestito e Advisory netto (3)

103.2

381.7

45,116.5

Titoli, fondi terzi e c/c

258.6

552.6

13,079.5

Totale

361.8

934.4

58,195.9

-1.9%
-0.4%
-1.5%

(1) Il dato ASSOGESTIONI non comprende la raccolta estero su estero e le commissioni di ingresso; sono compresi fondi comuni, hedge
e alternativi
(2) Include servizio MAX (consulenza a pagamento)
(3) Al netto di duplicazioni
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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. uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% 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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