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Milano, 7 marzo 2023 
 
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio 2023 una raccolta netta positiva per € 1,6 miliardi. Nel mese 
il Gruppo ha concluso l'acquisizione, come annunciato in precedenza, di Kennedy Capital Management, uno dei 
principali gestori azionari small e mid cap statunitensi, per consolidare ulteriormente la propria presenza negli 
Stati Uniti. L'acquisizione ha contribuito agli AuM per circa € 1,3 miliardi, riflettendo l'attuale quota del 35% di 
Azimut nel business. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a 
€ 82,9 miliardi, di cui € 57,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.  
 
Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “Siamo lieti di aver completato l'acquisizione di Kennedy Capital 
Management in quanto pone le basi per la prossima fase di crescita di Azimut negli Stati Uniti e ci permetterà di 
replicare il nostro modello di business italiano e rafforzare ulteriormente l’integrazione tra produzione e 
distribuzione. Nonostante la domanda complessiva sia stata robusta durante il mese, la raccolta internazionale 
ha risentito dei deflussi di oltre 300 milioni di euro in Brasile, a causa delle turbolenze del mercato dovute al 
default di Lojas Americanas. Anche se non abbiamo un'esposizione diretta, questo ha avuto un impatto sul 
settore in generale, compresi i nostri fondi di credito e le strategie liquide. Tuttavia, la raccolta netta del mese è 
stata trainata da una solida domanda in Italia, Turchia, Australia e Messico. Siamo soddisfatti di aver completato 
ulteriori closing per i nostri prodotti di private markets, che hanno apportato altri 85 milioni di euro in Italia e 
negli Stati Uniti.” 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(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) Tail Down si riferisce alla programmata restituzione del capitale e conseguente riduzione degli AUM su fondi 
chiusi nel segmento Private Markets  
(4) Al netto di duplicazioni 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, al servizio di privati e 
imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e presente in 18 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. 
L’azionariato vede oltre 1.900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% 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 

            

  Raccolta   Patrimonio 
Dati in milioni di € Febbraio 2023   al 28/02/2023 ∆ 2023 
Fondi -83,5 28,0   45.407,7 1,7% 

di cui Private Markets(1) 85,3 106,4   6.512,4 0,7% 
Gestioni patrimoniali e altre 1.453,6 1.519,9   16.303,7 12,4% 
Assicurazioni Azimut Life 68,1 103,9   7.000,4 4,0% 
Advisory(2) 22,8 28,0   1.590,3 5,7% 
Riduzione per Tail-Down (3) 0,0 0,0   -77,5 nm 
Totale Gestito Netto(4) 1.349,8 1.448,6   57.645,2 4,5% 
Risparmio amministrato 205,1 506,8   25.244,2 6,0% 
Totale 1.554,9 1.955,3   82.889,4 5,0% 
      

        

    Patrimonio 
Dati in milioni di €   al 28/02/2023 in % 
Italia   47.449,2 57,2% 
Europa (ex. IT) & MENA  5.870,1 7,1% 
America   21.166,9 25,5% 
Asia-Pacifico   8.403,2 10,1% 
Totale   82.889,4 100,0% 
    

 



 
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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