COMUNICATO STAMPA
EURIZON: RISULTATI AL 30 GIUGNO 2017
• Il patrimonio gestito al 30 giugno raggiunge per la prima volta i 300
miliardi di euro (+4% rispetto a fine dicembre 2016)
• Utile netto consolidato nel semestre pari a 241,8 milioni di euro
(+32% rispetto al primo semestre 2016)
• Margine da commissioni a 321,9 milioni di euro (+ 23% rispetto al
primo semestre 2016)
• Raccolta netta da inizio anno a 9,7 miliardi di euro11
• 53 nuovi prodotti lanciati nel primo semestre
•

A fine giugno la raccolta dei prodotti PIR compliant arriva a 1,2
miliardi di euro

Milano, 7 agosto 2017 – Eurizon, la società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa
Sanpaolo, specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail e
istituzionale, chiude il primo semestre del 2017 con dati molto positivi su tutti i
principali motori di crescita.
Il valore del patrimonio raggiunge, a fine giugno, la soglia dei 300 miliardi di euro
per la prima volta nella storia della società e registra un aumento del 4% rispetto a fine
2016 (290 miliardi di euro) e del 9% rispetto al 30 giugno 2016 (276 miliardi di euro).
L’utile netto consolidato (compreso l'utile di pertinenza di terzi) del semestre è di
241,8 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il
margine da commissioni raggiunge i 321,9 milioni, con una crescita del 23% rispetto
al primo semestre dell’anno precedente.
I flussi netti da inizio anno a fine giugno sono positivi per 9,7 miliardi di euro grazie
soprattutto al contributo dei fondi comuni che posizionano Eurizon al primo posto in
Italia per raccolta nel periodo secondo i dati Assogestioni 1. Nel semestre gli afflussi si
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Fonte: Mappa Assogestioni (primo trimestre, aprile, maggio, giugno 2017).
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sono concentrati principalmente sui fondi obbligazionari con 5,5 miliardi e sui flessibili
con 3,9 miliardi di euro. Positivi anche i fondi bilanciati e gli azionari, mentre i fondi
monetari registrano flussi netti negativi per 1,3 miliardi di euro.
A fine giugno il patrimonio complessivo di Eurizon si attesta a 374,3 miliardi di
euro, comprensivo dei 74 miliardi di euro di Penghua in Cina.
Per quanto riguarda le partecipazioni europee, il patrimonio di Eurizon SLJ Capital
LTD è pari a circa 8 miliardi di euro, tra mandati di gestione e servizi di advisory,
mentre quello dell’HUB sui Paesi dell’Est Europa si conferma intorno ai 3,6
miliardi di euro, con una raccolta di 21 milioni di euro.
Da inizio anno a fine giugno sono stati lanciati 53 nuovi prodotti: 46 fondi di diritto
italiano e 7 comparti lussemburghesi, destinati sia alla clientela istituzionale che al
mondo retail.
Anche la gamma PIR si è ampliata affiancando ai tre fondi Eurizon Progetto Italia, con
esposizione azionaria crescente (20%, 40%, 70%), la gamma Eurizon PIR Italia (nella
quale risultano operativi un fondo bilanciato obbligazionario e un fondo azionario). A
questi prodotti retail si aggiungono le soluzioni per i clienti istituzionali che rispondono
alla normativa sui benefici fiscali.
Alla fine di giugno, nel complesso, i portafogli PIR di Eurizon raggiungono 1,2
miliardi di raccolta, costituiti per quasi 1 miliardo da fondi retail e per la parte restante
da soluzioni per la clientela istituzionale.
***
Eurizon ha proseguito nel periodo anche nell’impegno per la promozione di un sistema
finanziario sostenibile con un approccio attivo verso tutte le tematiche relative ai criteri
ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) degli emittenti in cui la società è
investita. Inoltre, a partire dallo scorso marzo il processo di selezione degli investimenti
è stato rivisto, introducendo nuove modalità di gestione degli emittenti critici secondo
i criteri ESG, un processo di escalation ed engagement con le società coinvolte e un
Comitato SRI Sustainable and Responsibile Investments.
In particolare, sul fronte della corporate governance, nel primo semestre del 2017
Eurizon ha preso parte a 68 assemblee degli azionisti di selezionate società con azioni
quotate alla Borsa Italiana (54%) e sui mercati internazionali (46%). Nel corso
dell’intero 2016 tale attività aveva riguardato 87 società. Inoltre nel semestre, la SGR
ha condotto circa 360 engagement con le società emittenti, di cui il 10% esclusivamente
dedicati a tematiche ESG.
***
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“Abbiamo registrato un altro semestre di risultati notevoli sotto tutti i punti di vista: dati
economici, raccolta e crescita del livello patrimoniale, che raggiunge per la prima volta
i 300 miliardi di euro”, afferma Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di
Eurizon. “Continuiamo a lavorare per costruire una squadra coesa intorno ai valori
della società: integrità, eccellenza, passione e appartenenza. Penso che questa sia la
strategia vincente per continuare a crescere e per valorizzare nel lungo periodo i
risparmi che ci vengono affidati dai nostri clienti”.
***
Eurizon è la società a cui fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. A Eurizon Capital
SGR fanno riferimento le controllate Eurizon Capital S.A., specializzata nella gestione dei prodotti di diritto
lussemburghese, Epsilon SGR, joint venture tra Eurizon Capital SGR (51%) e Banca IMI (49%), ed Eurizon SLJ
Capital LTD (controllata al 65%), jv con Stephen Li Jen e Fatih Yilmaz (35%), soci fondatori di SLJ Macro
Partners le cui attività sono confluite nella nuova struttura societaria. Eurizon ha un presidio nell’Est Europa
attraverso un HUB controllato da Eurizon Capital S.A. e composto da VUB AM, una tra le principali società di
asset management slovacche, dall’ungherese CIB IFM e da PBZ Invest, società di gestione croata. Eurizon Capital
SGR è presente in Asia attraverso: le partecipazioni in Penghua Fund Management (49%), tra i principali asset
manager cinesi, e in Yi Tsai (20%), società di wealth management del Gruppo Intesa Sanpaolo; inoltre con Eurizon
Capital (HK) Limited, società con sede a Hong Kong e controllata da Eurizon Capital S.A..
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