
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ANIMA Holding: raccolta netta marzo 2016 

Milano, 8 aprile 2016 – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di marzo 2016 è stata 
positiva per circa 460 milioni di euro, per un totale da inizio anno di circa 4,4 miliardi di euro. 

Il totale delle masse gestite a fine marzo 2016 è di circa 70,3 miliardi di euro, con un 
aumento di circa il 13% sul dato di fine marzo 2015.  
 
“Nel mese di marzo è proseguito il trend di crescita delle masse gestite, sostenuto oltre che 
dalla componente istituzionale anche da quella retail che ha evidenziato segnali di ripresa in 
coerenza con il positivo andamento dei mercati finanziari. Fra le soluzioni preferite dalla 
clientela retail prosegue il successo commerciale dei due fondi flagship bilanciati con oltre 
trenta anni di track record Anima Sforzesco e Anima Visconteo, recentemente affiancati 
dalle rispettive versioni “Plus” caratterizzate da un leggero aumento del peso della 
componente azionaria”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA 
Holding e ANIMA Sgr.  
 

Raccolta in miliardi € 2016 YTD 2015 YTD 2015 FY 

Fondi aperti 0,326  1,724  7,136  
Gestioni individuali 4,041  0,497  1,471  
TOTALE 4,367 2,221 8,607 

Dati preliminari, suscettibili di variazioni 
 

AuM in miliardi € 31.03.16 31.12.15 31.03.15 Δ yoy 
Fondi aperti 49,911 50,492 46,643 7,0% 
Gestioni individuali 20,372 16,396 15,707 29,7% 
TOTALE 70,283 66,888 62,350 12,7% 

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 70 miliardi di Euro (a fine marzo 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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