COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta in novembre positiva per € 302 milioni
Masse totali superano per la prima volta i € 30 miliardi (+25,8% da inizio anno)
Milano, 5 dicembre 2014
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di novembre 2014 una raccolta netta positiva per € 302 milioni (di cui ca. € 200
milioni sui comparti dei fondi Lussemburghesi AZ Fund 1 e AZ Fund Multi Asset). La raccolta netta da inizio anno
raggiunge dunque € 5,5 miliardi.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato supera per la prima volta i € 30 miliardi, segnando un
+25,8% da inizio anno, di cui € 26,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
Pietro Giuliani, Presidente e CEO del Gruppo, commenta: “Grazie al dato di novembre ci apprestiamo a chiudere l’anno
con una raccolta record e un patrimonio di oltre 30 miliardi di euro; premesse che ci consentono di guardare con fiducia ai
prossimi mesi e alle sfide che ci attenderanno per raggiungere i 50 miliardi di patrimonio totale entro il 2019 come
indicato da piano industriale. Stiamo crescendo con tutti i nostri canali distributivi: sulla clientela istituzionale e
tradizionale, attraverso una forte attivazione commerciale, una elevata innovazione di prodotto e la costante formazione
dei promotori; sulla clientela di fascia alta, grazie a un modello di piattaforma aperta di prodotti e servizi che ci permette
di offrire ai nostri clienti le stesse possibilità di scelta di un multi-family office, ma a livello industriale”.
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217,0
49,4
159,8
294,8
7,3
302,2

3.160,5
1.625,1
1.078,6
4.690,0
793,9
5.483,9
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25.8%
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#
Il dato ASSOGESTIONI non comprende la raccolta estero su estero e le commissioni di ingresso;
sono compresi fondi comuni, hedge e alternativi
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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 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 20% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo
comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong
e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Taiwan, Australia, Messico e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni
di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM, AZ
Investimenti SIM ed Apogeo Consulting SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si
occupa di consulenza. Le principali società estere sono la AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e
le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
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