
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ANIMA Holding: raccolta netta agosto 2016 

Milano, 7 settembre 2016 – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di agosto 2016 è 
stata positiva per oltre 298 milioni di euro, per un totale da inizio anno di circa 4,6 miliardi di 
euro. 

Il totale delle masse gestite a fine agosto 2016 è di circa 71,9 miliardi di euro, con un 
aumento di circa il 12% sul dato di fine agosto 2015.  
 
“Il mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da una debole stagionalità, ha registrato 
un dato di raccolta positivo grazie al contributo di entrambe le componenti retail ed 
istituzionale; anche il dato di performance ponderata dei fondi da inizio anno, nonostante le 
difficoltà del primo semestre, risulta a fine agosto positivo per circa un punto percentuale 
pur in un contesto non facile in particolare per i tassi sui titoli governativi ai minimi storici”, 
ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.  
 
 

Raccolta in miliardi € 2016 YTD 2015 YTD 2015 FY 

Fondi aperti 0,718  5,201  7,136  
Gestioni individuali 3,877  1,011  1,471  
TOTALE 4,594 6,212 8,607 

Dati preliminari, suscettibili di variazioni 
 

AuM in miliardi € 31.08.16 31.12.15 31.08.15 Δ yoy 
Fondi aperti 51,282 50,492 48,266 6,2% 
Gestioni individuali 20,593 16,396 15,711 31,1% 
TOTALE 71,874 66,888 63,976 12,3% 

Dati preliminari, suscettibili di variazioni 

*  *  * 
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 
complessivo in gestione di oltre 71 miliardi di Euro (a fine agosto 2016). Sintesi di percorsi e specializzazioni 
differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie 
a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di 
diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle 
gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it   
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