COMUNICATO STAMPA
Raccolta netta in giugno positiva per ca. € 702 milioni
Raccolta netta nel primo semestre 2019: € 2,7 miliardi (+12% rispetto al primo semestre 2018)
Milano, 9 luglio 2019
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2019 una raccolta netta positiva per ca. € 702 milioni, raggiungendo
così quasi € 2,7 miliardi da inizio anno.
Nel corso del mese si è perfezionato l’acquisto di Rasmala Egypt Asset Management (rinominata Azimut Egypt Asset
Management), uno dei maggiori operatori indipendenti in Egitto attivo nel risparmio gestito, specializzato nella gestione
di portafogli conformi alla Sharia e con una forte esperienza nelle strategie azionarie. Al netto del consolidamento delle
masse da quest’ultima, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di giugno una raccolta netta positiva di circa € 340
milioni, di cui quasi l’85% dall’Italia.
Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine giugno a € 55,9 miliardi, di cui € 43,5
miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
Positiva nel semestre l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nel primo semestre del
2019 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 90 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine giugno a
1790 unità.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “Concludiamo il primo semestre dell’anno con un raccolta di 2,7
miliardi di euro, superiore del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a dimostrazione delle capacità di
crescita del Gruppo che si riflettono per la clientela in una performance media ponderata netta da inizio anno del +6,6%.
Un risultato ottenuto grazie anche ai robusti flussi registrati a giugno che, al netto dell’acquisizione in Egitto, sono per la
gran parte frutto dell’attività della rete di consulenti finanziari e private banker in Italia.”
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Dati in milioni di €
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Assicurazioni AZ LIFE
Advisory
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Totale Gestito e Advisory netto(3)
Titoli, fondi terzi e c/c
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Raccolta
Giugno
2019
51,2
511,4
-35,3

970,6
523,7
-119,2

Patrimonio
al 30/06/2019 ∆ nel 2019
33.364,8
11.217,2
5.871,6

8,8%
11,2%
3,4%

12342
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294,4

1.962,9

30,2%

731,7

1.627,8
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-29,6
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55.852,3

(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
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(2) Include servizio M A X (co nsulenza a pagamento )
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6290

10090

10216

33365

30662

31405
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1.963
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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 insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla il 24% 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 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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