COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding: Raccolta netta in febbraio positiva per € 746 milioni
Milano, 8 marzo 2022
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio 2022 una raccolta netta positiva per € 746 milioni. Il totale
delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a € 81,2 miliardi, di cui € 53,0
miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “I flussi positivi registrati a febbraio confermano il valore e la qualità
del nostro modello di business. La vicinanza tra i nostri consulenti e i clienti sta evitando che l’emotività in questo
periodo di grandi preoccupazioni abbia il sopravvento, mettendo quindi al riparo gli investitori da scelte di breve
periodo. La nostra vasta gamma di prodotti gestiti liquidi e alternativi legati ai mercati privati ci permette di
offrire soluzioni adeguate ai clienti anche in un contesto di elevata volatilità sui mercati, accompagnandoli verso
una pianificazione finanziaria diversificata e orientata al lungo periodo. Siamo anche soddisfatti di aver
raggiunto nel mese di febbraio un ulteriore closing di circa 70 milioni di euro del nostro fondo Infrastrutture per
la Crescita – ESG, le cui masse ammontano a circa 400 milioni di euro, confermando il continuo interesse da parte
di investitori istituzionali per le nostre soluzioni.”
Inoltre, alla fine di febbraio son stati lanciati cinque nuovi prodotti innovativi di investimento nei mercati privati,
nello specifico AZ RAIF II – Private Debt - Kennedy Lewis US Credit Opportunities (private credit USA), AZ RAIF II
- Private Equity Borletti Investment Club (private equity globale), AZ RAIF I – Absolute Performing Assets, AZ
RAIF I – Absolute Non Performing Assets (credito alternativo performing e non-performing Europa e Italia),
Azimut Direct Investment Vedrai SCSp (club deal). Queste nuove soluzioni, a cui si aggiungerà a breve anche un
altro prodotto, Azimut Global Private Markets Next Gen SCSp (staking & seeding in gestori emergenti nei mercati
privati USA), ampliano l’offerta, fornendo ulteriori opportunità di diversificazione e di rendimento per i clienti
del Gruppo.
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Raccolta
Dati in milioni di €
Fondi (1)

Patrimonio

Febbraio
242,2

2022
552,1

al 28/02/2022
42.843,2

∆ 2022
-0,5%

di cui Private Markets (2)

75,3

159,9

4.748,4

4,3%

Gestioni patrimoniali e altre

-9,7

-319,0

13.779,8

-6,1%

Assicurazioni Azimut Life

41,7

46,8

6.736,6

-2,8%

Advisory (3)

-0,3

-11,8

1.707,2

-8,7%
-2,2%

Totale Gestito Netto

327,7

239,3

52.952,5

Titoli, fondi terzi e c/c

418,2

599,6

28.205,3

-2,8%

Totale

746,0

838,9

81.157,8

-2,4%

(4)

(1) Assogestioni non comprende la raccolta estero su estero e commissioni di ingresso; sono compresi fondi,
hedge e alternativi
(2) Il dato di raccolta dei prodotti private markets viene inserito solamente al raggiungimento di determinati
closing; pertanto, il valore non riflette la raccolta effettiva compiuta nel mese. Include Club Deals
(3) Include servizio MAX (consulenza a pagamento)
(4) Al netto di duplicazioni

Patrimonio
Dati in milioni di €
Italia
Europa (ex. IT) & MENA

al 28/02/2022

in %

47.556,9

58,6%

5.226,1

6,4%

America
Asia-Pacifico

20.204,9
8.169,9

24,9%
10,1%

Totale

81.157,8

100,0%
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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 2100 fra gestori, consulenti finanziari e

dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% 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 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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