COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta di risparmio gestito in luglio positiva per € 1,6 miliardi
Masse nel segmento dei Private Markets raggiungono € 3,5 miliardi (+73% da inizio anno)
Milano, 5 agosto 2021
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di luglio 2021 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre € 1,6
miliardi, raggiungendo così ca. € 13,6 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a € 77,2 miliardi, risultato record per
il Gruppo, di cui € 52,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
Nel corso del mese si sono concluse due operazioni importanti nel segmento dei Private Markets negli Stati Uniti. La
prima è l’acquisto di una quota in Pathlight Capital (“Pathlight”), una delle principali società di Private Credit specializzata
in Asset Based Lending con sede vicino a Boston, che conta AUM per ca. $1,4 miliardi. La seconda si riferisce alla
partnership(1) completata da Kennedy Lewis nel settore dei CLO che porta masse per oltre $3,5 miliardi, aumentando il
totale delle AUM gestite da Kennedy Lewis a ca. $7 miliardi. Entrambe le operazioni sono consolidate pro-quota al 20%.
Con la crescita organica e il completamento di queste due transazioni, le masse complessive nei Private Markets
raggiungono €3,5 miliardi, e hanno contribuito per quasi il 50% della raccolta netta in fondi da inizio anno.
Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “I flussi registrati a luglio beneficiano dell’efficace strategia di espansione
estera che stiamo portando avanti con successo da ormai diversi anni. In particolare, la raccolta del mese ha avuto una
forte contribuzione dal segmento dei private markets negli Stati Uniti, dove di recente abbiamo siglato una partnership
con Pathlight Capital e anche per la crescita di Kennedy Lewis negli investimenti di private credit. Allo stesso tempo il dato
del mese risente del disinvestimento di alcuni mandati istituzionali italiani a bassa reddittività, controbilanciato dalla
raccolta netta generata dalla rete. L’attività combinata di gestione e consulenza continua a soddisfare le esigenze dei
nostri clienti, che da inizio anno stanno beneficiando di una performance media ponderata netta del +5% e che avranno
sempre più accesso a prodotti innovativi ed esclusivi come i 3 nuovi fondi di Private Equity in fase di lancio gestiti da
Blackstone, HighPost e Peninsula che ci permetteranno di continuare la crescita nel settore dell’economia reale.”
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Nota (1): partnership strategica con York Capital chiamata Generate Advisors, detenuta a maggioranza da Kennedy Lewis.
Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa 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 oltre il 21,8% 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 (fondata in Lussemburgo nel 1999), che
gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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