
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ANIMA Holding: risultati 9M18 

 Masse di fine periodo a oltre 103 miliardi di euro (+35% sul 9M17) 
 Commissioni nette di gestione: €210 milioni (+34% sui 9M17) 
 Ricavi totali consolidati: €246 milioni (+38% sui 9M17) 
 Utile netto consolidato: €97 milioni (+24% sui 9M17) 
 Utile netto consolidato normalizzato: €124 milioni (+37% sui 9M17) 

 
 Deliberata la richiesta di autorizzazione al riacquisto di azioni proprie  

 
Milano, 9 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) 
ha approvato in data odierna i risultati consolidati per i primi nove mesi dell’esercizio 2018. 

La raccolta netta del Gruppo ANIMA nei primi nove mesi del 2018 è stata positiva per circa 
880 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine settembre ha superato i 103 miliardi 
di euro (+10% a fronte dei 94 miliardi di euro a fine dicembre 2017). 

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le commissioni nette di gestione hanno 
raggiunto i 210 milioni di euro (in aumento del 34% rispetto ai 157 milioni di euro dei 9M17). 
Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 18 
milioni di euro (in aumento rispetto ai 4,5 milioni di euro dei 9M17). Considerando queste 
ultime e gli altri proventi, i ricavi totali si sono attestati a 246 milioni di euro (in aumento del 
38% sui 179 milioni di euro dei 9M17). 

I costi operativi ordinari sono stati pari a 64 milioni di euro, in aumento del 31% rispetto ai 48 
milioni di euro dei 9M17. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi “cost income” si è 
attestato al 28% (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo). 

L’utile ante imposte ha raggiunto i 136 milioni di euro (in aumento del 22% rispetto ai 111 
milioni di euro dei 9M17), mentre l’utile netto si è attestato a 97 milioni di euro (+24% sui 78 
milioni di euro dei 9M17). 

L’utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e degli 
ammortamenti di intangibili a vita definita relativi alla c.d. “purchase price allocation”) è 
stato pari a 124 milioni di euro nei 9M18 (circa +37% sui 90 milioni di euro dei 9M17). 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018 risulta negativa per 167 milioni di euro, 
(in miglioramento rispetto ai -276 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2017).  

Il Cda ha preso atto delle dimissioni con efficacia odierna del Consigliere Dott. Antonio 
Colombi ed ha nominato per cooptazione il Dott. Vladimiro Ceci. 

Il Dottor Ceci, 49 anni, laureato presso l’Università Bocconi di Milano e con Dottorato di 

Ricerca presso l’Università degli Studi di Siena, è attualmente Group Capital Manager di Poste 
Italiane. Ha ricoperto il ruolo di Chief Audit Officer di Cassa Depositi e Prestiti per oltre due 

anni e precedentemente Chief Risk Officer di Cassa Depositi e Prestiti per dodici anni.  

Il Consiglio ha inoltre deliberato di richiedere l’autorizzazione a un’assemblea dei soci di 

prossima convocazione per il riacquisto di azioni proprie fino a un massimo del 10% del 
capitale sociale nei prossimi 18 mesi. 



 

 

“Questi risultati sono la testimonianza di come ANIMA oggi sia una realtà solida, profittevole 
e diversificata, che sta per chiudere un anno che ha visto dare rapida ed efficiente 
esecuzione alle operazioni di M&A concluse nei mesi passati e che guarda con fiducia al 2019, 
che rifletterà pienamente l’effetto dei nuovi accordi di partnership che stanno gradualmente 
andando a regime” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding 
S.p.A.  

*  *  * 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 

*  *  * 

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 
complessivo in gestione di oltre 101 miliardi di Euro (a fine ottobre 2018). 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  
 
Contatti:   
 
Barabino & Partners   ANIMA – Investor relations 
Tel 02.72.02.35.35    Tel. 02.63.536.226 
Emma Ascani    Fabrizio Armone 
e.ascani@barabino.it    fabrizio.armone@animaholding.it  

 
   



 

 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
Voci (in €/000) 9M18 9M17 2017 
10.  Commissioni attive 815.441 578.428  798.378 
20.  Commissioni passive -570.380 -400.260 -542.075 
COMMISSIONI NETTE 245.061 178.168 256.303 
50.  Interessi attivi e proventi assimilati 292 192 234 
60.  Interessi passivi e oneri assimilati -6.356 -3.605   -5.988 
70.  Risultato netto dell'attività di negoziazione    -1.085 
80.  Risultato netto dell'attività di copertura  1 2 
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie  -1.463 9 4.125 
       valutate a fair value con impatto a conto economico*    
    b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value -1.463 9 4.125 

110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 237.534 174.765 253.591  
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 237.534 174.765 253.591 
140. Spese amministrative: -70.223 -53.082 -78.883 
    a)   spese per il personale -36.393 -30.588  -40.188 
    b)   altre spese amministrative -33.830 -22.494  -38.695 
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 51 -114  -337 
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -545 -296  -470 
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -33.735 -12.988  -17.383 
180. Altri proventi e oneri di gestione 3.333 2.994 3.189  
190. COSTI OPERATIVI -101.119 -63.486 -93.884 
200. Utili (perdite) delle partecipazioni  182 182  
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 136.415 111.461 159.889  
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -39.036 -33.114  -48.596 
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 97.379 78.347 111.293  
280. UTILE D'ESERCIZIO 97.379 78.347 111.293  
* Dati riesposti sulla base del principio contabile IFRS 9. Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i valori delle voci 60 e 90 del conto 
economico riferiti ai precedenti schemi di bilancio emanati da Banca d’Italia e in vigore sino al 31 dicembre 2017 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
Voci (in €/000) 9M18 9M17 2017 
Commissioni nette di gestione  209.994   156.958  211.041 
Commissioni di incentivo  18.446   4.526  23.891 
Altri ricavi  17.362   17.201  22.096 
Totale ricavi 245.802 178.685 257.028 
Costi del personale -32.025 -26.686 -36.267 
Altre spese amministrative -31.658 -21.776 -29.185 
Totale costi operativi -63.683 -48.462 -65.452 
EBITDA 182.119 130.223 191.576 
Costi straordinari -5.103 -749 -9.559 
Costo LTIP -1.482 -3.847 -3.847 
Altri costi e ricavi 1.312 2.629 6.541 
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali -34.367 -13.382 -17.983 
EBIT 142.479 114.874 166.728 
Oneri finanziari netti -6.064 -3.413 -6.839 
Utile ante imposte 136.415 111.461 159.889 
Imposte sul reddito d’esercizio -39.036 -33.114 -48.596 
Utile netto consolidato 97.379 78.347 111.293 
Aggiustamenti netti* 26.734 12.027 22.487 
Utile netto normalizzato 124.113 90.374 133.780 
*Ammortamento PPA e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, costi e proventi non ricorrenti (IPO, 
ristrutturazioni, LTIP…) 

  



 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

ATTIVO (in €/000) 30.09.18 31.12.17 R 30.09.17 
10.  Cassa e disponibilità liquide 6 7 6 
20.  Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 101.787 150.684 146.707 

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value* 101.787 150.684 146.707 
40.  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 332.650 478.382 310.169 
80.  Attività materiali 3.280 3.546 1.381 
90.  Attività immateriali 1.607.523 1.501.658 702.943 

di cui avviamento 1.061.136 1.061.136 639.185 
100. Attività fiscali 5.088 6.965 22.548 

a) correnti 2.129 3.315 19.840 
b) anticipate 2.959 3.650 2.708 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 712 712 - 
120. Altre attività 27.206 33.055 28.709 
TOTALE ATTIVO 2.078.252 2.175.009 1.212.463 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000) 30.09.18 31.12.17 R 30.09.17 
10.  Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 686.678 936.126 276.433 

a) debiti 686.678 936.126 276.433 
40.  Derivati di copertura 682 - 1.947 
60.  Passività fiscali 140.791 168.289 56.296 

a) correnti 15.600 34.229 32.808 
b) differite 125.191 134.060 23.488 

80.  Altre passività 40.430 194.079 35.190 
90.  Trattamento di fine rapporto del personale 2.514 2.647 1.779 
100. Fondi per rischi e oneri: 1.813 3.483 1.125 

a) impegni e garanzie rilasciate 72 6 4 
c) altri fondi per rischi e oneri 1.741 3.477 1.121 

110. Capitale 7.293 5.926 5.926 
140. Sovrapprezzi di emissione 787.652 489.200 489.200 
150. Riserve 313.913 264.716 264.716 
160. Riserve da valutazione (893) (750) 1.504 
170. Utile (perdita) d'esercizio 97.379 111.293 78.347 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2.078.252 2.175.009 1.212.463 

* Dati riesposti sulla base del principio contabile IFRS 9. Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i valori delle voci 20 e 40 dell'attivo riferiti ai precedenti 
schemi di bilancio emanati da Banca d’Italia e in vigore sino al 31 dicembre 2017 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 
Voci (in €/000) 30.09.18 31.12.17 30.09.17 
Finanziamento (525.273) (450.000) (180.000) 
Finanziamento bridge - (250.000) - 
Ratei passivi per oneri finanziari (2.001) (195) (1.060) 
Debiti verso Banco BPM  - (113.738) - 
Totale Debiti finanziari (527.274) (813.933) (181.060) 
Cassa e Disponibilità liquide 258.575 359.550 257.796 
Titoli 101.787 150.684 146.708 
Crediti per commissioni di performance  112 27.685 675 
Disponibilità liquide ed equivalenti 360.474 537.919 405.179 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (166.800) (276.014) 224.119 
 


