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Azimut Holding: Raccolta netta in giugno positiva per € 872 milioni 
Raccolta netta da inizio anno pari a € 3,5 miliardi 
Il 77% della raccolta in fondi è stato generato da prodotti dei mercati privati nell’H1 2022 
 
Milano, 7 luglio 2022 

 
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2022 una raccolta netta positiva per € 872 milioni, 
raggiungendo così € 3,5 miliardi da inizio anno. Nel primo semestre del 2022, il 77% della raccolta in fondi è 
stato generato da prodotti dei mercati privati. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si 
attesta a fine giugno a € 81,2 miliardi, di cui € 52,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.  
 
Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “La forte raccolta netta di giugno conferma ancora una volta il 
modello di business solido e diversificato del Gruppo in Italia e all'estero e rafforza il trend positivo registrato 
dall'inizio dell'anno con una raccolta netta totale di 3.5 miliardi di euro. In particolare nel segmento dei mercati 
privati sono stati realizzati nel mese diversi closing di fondi di private credit, venture capital e real asset, che 
hanno generato una raccolta di quasi 400 milioni di euro. Questi risultati riflettono l’attento lavoro dei nostri 
consulenti finanziari negli ultimi mesi e la crescente fiducia dei clienti nella nostra offerta di prodotti innovativi e 
in quella dei nostri partner negli Stati Uniti. Inoltre, abbiamo appena lanciato una serie di nuovi prodotti che 
supporteranno l'attività commerciale della rete, tra cui l'ELTIF Infrastructure & Real Assets ESG, che ora 
consente anche alla nostra più ampia base di clienti di investire in progetti infrastrutturali che possono generare 
un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo, e il fondo Azimut Private Escalator 1, un prodotto 
particolarmente innovativo che aumenta gradualmente l'esposizione agli investimenti nei mercati privati.” 
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(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 
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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 2,200 fra gestori, consulenti finanziari e 
dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% 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 

            

  Raccolta   Patrimonio 

Dati in milioni di € Giugno 2022   al 30/06/2022 ∆ 2022 

Fondi (1) 332,3 969,4   42.203,0 -2,0% 

di cui Private Markets (2) 397,6 745,9   5.464,4 20,0% 

Gestioni patrimoniali e altre 39,6 152,1   13.434,8 -8,4% 

Assicurazioni Azimut Life 16,5 129,4   6.553,0 -5,4% 

Advisory (3) -3,5 -8,3   1.548,3 -17,2% 

Totale Gestito Netto (4) 389,9 1.147,1   52.091,6 -3,8% 

Titoli, fondi terzi e c/c 482,5 2.349,9   29.129,1 0,4% 

Totale 872,4 3.497,0   81.220,7 -2,3% 
      

        

    Patrimonio 

Dati in milioni di €   al 30/06/2022 in % 

Italia   45.219,9 55,7% 

Europa (ex. IT) & MENA  5.147,9 6,3% 

America   22.771,2 28,0% 

Asia-Pacifico   8.081,6 10,0% 

Totale   81.220,7 100,0% 
    

 



 
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. 
 
Contatti - Azimut Holding S.p.A. 
www.azimut-group.com 
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