COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding: stime preliminari su esercizio 2010
Utile superiore ai 90 milioni di euro (superiore alle aspettative degli analisti*)
Posizione finanziaria netta verso i 100 milioni di euro.
Milano, 24 Gennaio 2011
Il Presidente ed Amministratore delegato di Azimut, Pietro Giuliani, ha presentato oggi alla stampa i primi dati di sintesi
dell’attività e le stime dei risultati 2010:
–

I ricavi totali consolidati del 2010 si attestano fra i 340 e i 350 milioni di euro (in linea con i 347,4 milioni nel 2009)

–

L’utile netto consolidato 2010 è stimato fra i 90 e i 95 milioni (118,2 milioni nel 2009, anno record degli utili).

–

La posizione finanziaria netta è stimata tra i 94 e i 101 milioni di euro (in deciso aumento rispetto ai 21,9 milioni di
euro di fine 2009).

Tutti i promotori finanziari (che sono già in larga parte azionisti della Holding tramite un Patto di Sindacato) hanno
partecipato, il 19 e 20 gennaio, a una convention nella quale Azimut ha festeggiato i primi vent’anni di attività. Nel corso
dell’incontro, Pietro Giuliani ha presentato loro il progetto di ampliarne il coinvolgimento (destinato anche ai futuri
inserimenti) utilizzando i nuovi strumenti finanziari di partecipazione e collegando direttamente l’erogazione di questi
compensi agli utili aziendali.
“Siamo molto orgogliosi dei traguardi realizzati in questi vent’anni. Abbiamo dimostrato che è possibile costruire
un’impresa di successo, solida, in grado di espandersi anche fuori dai confini nazionali salvaguardando l’indipendenza,
caratteristica che reputo fondamentale per chi fa il nostro lavoro.” Giuliani ha poi aggiunto “L’innovazione, che è uno dei
fattori del nostro successo, si è tradotta anche nella partecipazione azionaria di manager, dipendenti, promotori
finanziari. Oggi confermiamo questo indirizzo proponendo la diretta correlazione tra utili societari e remunerazioni dei
promotori mediante l’utilizzo degli strumenti finanziari di partecipazione”.
Tra i progetti futuri, l’espansione all’estero. “Quello che stiamo cercando di costruire ‐ ha spiegato Giuliani ‐sono
partnership con team di gestione e distribuzione localizzati in diversi continenti così da sviluppare una diretta presenza in
quelle aree e di apportare competenze specifiche per migliorare complessivamente la nostra capacità nella gestione.
L’impegno sul fronte della gestione continua con l’inserimento di importanti personalità.”
Il cuore dello sviluppo internazionale sarà la neo costituita società lussemburghese Az Internationl Holdings e il primo
impegno sarà in Asia (Cina).
* Fonte: Bloomberg al 24 gennaio 2011
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio
2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice DJ Eurostoxx 600 e del FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di
sindacato che controlla il 25,4% della società. Il rimanente 74,6% 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 ed Irlanda. In
Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi,
mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. 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. Le società estere sono la AZ Fund (fondata in Lussemburgo nel 1999), che
gestisce il fondo multicomparto AZFUND1, 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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