COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta in luglio positiva per € 767 milioni
Raccolta netta totale da inizio anno: € 2,6 miliardi
Milano, 10 agosto 2020
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di luglio 2020 una raccolta netta positiva per ca. € 767 milioni, raggiungendo così
oltre € 2,6 miliardi da inizio anno.
Nel corso del mese si è concluso l’acquisto di una quota in Kennedy Lewis Investment Management LLC (“Kennedy
Lewis”), una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici nel Private Credit con sede a
New York. Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima (che ricordiamo essere il 20% dei $ 2,1 miliardi gestiti
da Kennedy Lewis), il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di luglio una raccolta netta positiva di circa € 411 milioni, di
cui quasi 2/3 dall’Italia.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a € 56,3 miliardi, di cui € 43,6 miliardi
fanno riferimento alle masse gestite.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “I dati di raccolta di luglio confermano l’andamento positivo già
registrato nel mese di giugno, e ci portano a raggiungere da inizio anno oltre 2,6 miliardi di raccolta netta complessiva.
Significativo il dato sui mercati alternativi, da inizio anno il Gruppo ha raccolto oltre 1 miliardo di euro portando le masse
complessive in fondi UCITS e prodotti chiusi a quasi 1,7 miliardi di euro, con l’obbiettivo di raggiungere 2 miliardi entro
fine anno. Il nostro modello di business permette ai nostri consulenti finanziari di accompagnare i clienti verso una
corretta pianificazione di medio-lungo periodo e al nostro team di gestione globale, che presidia i mercati 24 ore al giorno,
di offrire soluzioni fortemente innovative che possono generare ritorni positivi in un contesto di tassi a zero. All’estero
continuiamo il trend di crescita e nel mese di luglio abbiamo completato la prima acquisizione nel mercato dei private
markets statunitensi, con l’acquisizione di una partecipazione in Kennedy Lewis specializzata in investimenti nel private
credit. Puntiamo con convinzione a raggiungere l’obbiettivo di 300 milioni di euro di utile netto nel 2020, anche se i
mercati rimangono imprevedibili.”
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Dati in milioni di €
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di cui Private Markets (2)
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Raccolta
Luglio
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Patrimonio
al 31/07/2020 ∆ nel 2020

642.6

505.6

31,923.9

-8.2%

442.0
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-1.6

1,048.4
1,068.4
-19.3

1,642.2
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100%
2.6%
-2.8%

-24.9

-30.5

2,019.1

-3.8%

601.8

1,476.3
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Titoli, fondi terzi e c/c

165.3

1,132.4

12,687.9

Totale

767.1

2,608.7

56,267.8

(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) Il dato di racco lta dei pro do tti private markets viene inserito so lamente al raggiungimento di determinati clo sing, pertanto il
valo re no n riflette la racco lta effettiva co mpiuta nel mese
(3) Include servizio M A X (co nsulenza a pagamento )
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(4) 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 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 Azimut Investments SA (già 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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