COMUNICATO STAMPA

Completato il processo di riorganizzazione volto a rafforzare ulteriormente l’integrazione tra
gestione e distribuzione: pagamento del dividendo e possibilità di buyback, secondo quanto
deliberato dall’Assemblea, come conseguenza
Milano, 3 ottobre 2016
Con riferimento al Comunicato Stampa del 19 marzo 2015 in cui il CdA di Azimut Holding ha approvato l’avvio di un
processo di riorganizzazione che include la trasformazione di imprese di investimento in SGR, si informa che è stato
depositato l’atto di scissione di Azimut Consulenza SIM SpA in Azimut Capital Management SGR. Per effetto della
scissione, come già comunicato al mercato, l’intero patrimonio e tutti gli importi giuridici attivi e passivi di Azimut
Consulenza SIM SpA vengono trasferiti ad Azimut Capital Management SGR, Azimut Financial Insurance SpA, e la neo
costituita Azimut Partecipazioni Srl. Si segnala inoltre che è stata completata anche la trasformazione di CGM Italia SIM in
CGM Italia SGR.
Avendo quindi completato tutti i passaggi della riorganizzazione già sottoposti e approvati dalle autorità competenti,
attendiamo la cancellazione da parte di Banca d’Italia del Gruppo Azimut dall’albo di SIM, di cui all’art. 11 del TUF. Come
già comunicato, entro 30 giorni dalla cancellazione verrà corrisposto il restante dividendo pari a €1,0 per azione.
Si ricorda che per effetto di tale cancellazione e conseguente uscita dalla CRD IV, il patrimonio di vigilanza si calcolerà
solo su base individuale a livello delle SGR e della compagnia di assicurazione, con conseguente liberazione di gran parte
del patrimonio, che sarà pienamente disponibile per creare valore per gli azionisti tramite acquisizioni, piani di buyback e adeguati dividendi nei prossimi anni.
Pietro Giuliani, Presidente di Azimut Holding, commenta “siamo “all’ultimo miglio” per poter far tornare a splendere la
“stella” di Azimut come merita. Colgo l’occasione per dare pubblicamente il benvenuto a Sergio Albarelli come nuovo AD
della Holding, e per augurare un buon lavoro ad Alessandro Capeccia che verrà proposto come co-AD, insieme a Paolo
Martini, nella Azimut Capital Management SGR. Non aggiungo altro poiché come nella storia di Azimut negli ultimi 26
anni, saranno i fatti ed i relativi numeri a parlare.”

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7
Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB e del l'Eurostoxx 600.
L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 14% 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 in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong
e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi
comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM con
le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le
principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life
Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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