COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta in marzo positiva per € 943 milioni
Raccolta netta nel 1° trimestre 2021 positiva per € 9,4 miliardi
Milano, 7 aprile 2021
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di marzo 2021 una raccolta netta positiva per €943 milioni, raggiungendo così
€9,4 miliardi da inizio anno.
Nel primo trimestre del 2021, il Gruppo ha raccolto €2,5 miliardi al netto dell’acquisizione di Sanctuary Wealth, pari a
2.6x la raccolta netta registrata nello stesso periodo 2020.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato a fine marzo si attesta per la prima volta nella storia del
Gruppo a € 72,3 miliardi, raggiungendo il record di € 50,0 miliardi di masse gestite.
Il dato di raccolta nel mese di marzo ha beneficiato del consolidamento di Bridge Bayside in Australia, che entra a far
parte di AZ NGA, per un totale di €172 milioni nella componente amministrata.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “La raccolta registrata a marzo, con la quale chiudiamo uno dei
migliori trimestri degli ultimi anni in termini di flussi, deriva dalla forte attività della componente gestita, dove abbiamo
raggiunto per la prima volta i 50 miliardi di euro. Positiva anche l’attività nei Private Markets, in particolare negli Stati
Uniti, dove nel mese appena concluso abbiamo firmato un accordo con i family office delle famiglie Bezos e Moross, per
sviluppare HighPost, società di private equity focalizzata nel settore consumer. Ai risultati raggiunti contribuisce in modo
deciso anche la qualità delle scelte di gestione, supportate dal nostro global team di asset management, che da inizio
anno ha generato per i clienti una performance media ponderata netta positiva del 3,9%, superiore all’indice Azimut
Morningstar di c. 2%.”
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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 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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