COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding: Raccolta netta in ottobre positiva per € 743 milioni
Raccolta netta da inizio anno pari a € 6,8 miliardi (obiettivo per l'intero anno 2022: € 6 – 8 miliardi)
Milano, 7 novembre 2022

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di ottobre 2022 una raccolta netta positiva per € 743 milioni. Con questo
dato, la raccolta dall'inizio dell'anno ammonta a € 6,8 miliardi di euro, di cui circa la metà è stata indirizzata
in prodotti di risparmio gestito. In particolare, le soluzioni di investimento nei mercati privati hanno raccolto
€ 1,6 miliardi nel 2022 da parte della clientela globale del Gruppo. Di conseguenza, il totale delle masse
comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine ottobre a € 85,7 miliardi, di cui € 54,3 miliardi fanno
riferimento alle masse gestite.
Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “Anche nel mese di ottobre abbiamo proseguito il nostro solido
percorso di crescita. In particolare, nel segmento dei mercati privati abbiamo raccolto oltre 100 milioni di euro
in ottobre, grazie al positivo closing di un fondo di private debt specializzato in digital lending per le PMI italiane
e ad ulteriori closing di fondi da parte dei nostri partner negli Stati Uniti. Ciò porta a 1,6 miliardi di euro la
raccolta di prodotti nei mercati privati nel 2022, un segmento che ora rappresenta quasi il 12% degli AuM e
che è cresciuto di oltre il 40% dall'inizio dell'anno. Con la nostra piattaforma globale e diversificata e con il
nostro team presente in 18 Paesi, guardiamo con fiducia al futuro per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro
obiettivi finanziari a breve e lungo termine.”
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Raccolta
Dati in milioni di €

Patrimonio

Ottobre

2022

al 31/10/2022

188,5

2.651,6

44.182,9

2,6%

di cui Private Markets(1)

102,7

1.590,2

6.404,1

40,7%

Gestioni patrimoniali e altre

41,2

539,7

14.019,3

-4,4%

Assicurazioni Azimut Life
Advisory(2)

67,3
-8,5

286,8
2,8

6.573,3
1.511,1

-5,1%
-19,2%

Totale Gestito Netto(3)

233,5

3.255,4

54.346,4

0,4%

Titoli, fondi terzi e c/c

509,4

3.519,2

31.334,9

8,0%

Totale

742,9

6.774,6

85.681,3

3,0%

Fondi

∆ 2022

(1) 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
(2) Include servizio MAX (consulenza a pagamento)
(3) Al netto di duplicazioni

Dati in milioni di €
Italia
Europa (ex. IT) & MENA
America
Asia-Pacifico
Totale

Patrimonio
al 31/10/2022
45.339,1

in %
52,9%

5.391,0

6,3%

27.107,3

31,6%

7.843,9

9,2%

85.681,3

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 1.900 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, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong
e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. 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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