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ASSEGNAZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL
DIVIDENDO
deliberata dall’Assemblea Ordinaria di AZIMUT HOLDING S.p.A. in data 24 aprile 2018

PREMESSA
Il presente documento (il "Documento") è stato predisposto da Azimut Holding S.p.A. (la “Società” o
“Azimut”), ai sensi dell’articolo 34-ter, primo comma, lett. l) e dell’articolo 57, primo comma, lett. e) del
Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), in relazione alla distribuzione di un dividendo deliberata
dall’Assemblea Ordinaria di Azimut Holding S.p.A. in data 24 aprile 2018 da eseguire mediante assegnazione
gratuita agli azionisti di azioni proprie, approvata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 e dell’art. 2357 –
ter cod. civ.. Considerato che Azimut è un emittente strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato
italiano, l’assegnazione gratuita di azioni proprie oggetto del presente Documento è soggetta alle disposizioni
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e del Regolamento Emittenti.
Il Documento è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Azimut in Milano Via Cusani n. 4, nonché
sul sito internet della Società (http://www.azimut-group.com/investor-relations/assemblea).
PROFILO DELL’OPERAZIONE
L’operazione oggetto del Documento è stata deliberata dall’Assemblea Ordinaria della Società in data 24
aprile 2018 nell’ambito della distribuzione del dividendo deliberato dalla medesima assemblea ordinaria in
esito all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. In particolare, l’assemblea ordinaria
ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2017, pari a Euro 208,8 milioni, mediante distribuzione agli
azionisti di un dividendo pari complessivamente a Euro 2,00 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di
legge, con pagamento (i) al 50% in contanti per complessivi Euro 1 per azione al lordo delle ritenute di legge e
(ii) al 50% mediante assegnazione gratuita di azioni nella misura di n. 1 azione propria in portafoglio della
Società ogni n. 18 azioni possedute da ciascun azionista alla data di stacco della cedola (21 maggio 2018)
(l’“Assegnazione”) e con pagamento a partire dal 23 maggio 2018, data stacco cedola 21 maggio 2018 e
record date 22 maggio 2018. I diritti frazionari risultanti dall’Assegnazione verranno monetizzati sulla base del
prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell’ultimo giorno di mercato aperto precedente la data di
stacco della cedola senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti.
Delle deliberazioni assunte dall’Assemblea è stata data notizia a mezzo comunicato stampa emesso da
Azimut in data 24 aprile 2018.
Le azioni oggetto dell’Assegnazione costituiscono una parte delle n° 12.528.746 azioni ordinarie proprie della
Società, pari al 8,746% del capitale sociale complessivo, detenute da Azimut alla data di pubblicazione del
Documento. Le azioni proprie sono state acquistate sulla base delle autorizzazioni conferite dall’Assemblea
Ordinaria degli azionisti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ..
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MOTIVAZIONI DELL’ASSEGNAZIONE
L’Assegnazione è parte della distribuzione del dividendo per l’esercizio 2017; più precisamente, costituisce il
50% del dividendo ordinario pari ad Euro 1 (calcolato sulla base del prezzo ufficiale dell’azione in data 7 marzo
2018, ovvero il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di
bilancio e la destinazione degli utili di esercizio).
A titolo informativo, si segnala che la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società
rilevati durante i sei mesi precedenti il 24 aprile 2018, data in cui, come indicato, l’Assemblea ordinaria della
Società ha deliberato l’Assegnazione, è pari a Euro 17,2.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI
L’Assegnazione avverrà secondo il rapporto di n° 1 azione ordinaria, godimento regolare, cedola n. 15, ogni n°
18 azioni ordinarie possedute.
Le azioni proprie Azimut oggetto dell’Assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il
tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a decorrere dal 23
maggio 2018, ad avvenuto stacco della cedola n° 15 in data 21 maggio 2018.
PROFILI FISCALI DELL’ASSEGNAZIONE
Sulla base di più recenti orientamenti espressi dall’Amministrazione Finanziaria (risoluzioni n. 26/E del 7
marzo 2011 e n. 12 del 7 febbraio 2012), le azioni oggetto dell’Assegnazione non costituiscono utili in natura a
fini fiscali e non sono, pertanto, assoggettate a imposizione fiscale.
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