COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Azimut Holding: valutazione di
indipendenza
Milano, 27 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. ha proceduto in data odierna alla valutazione in ordine
alla sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi di legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF)
e del Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana, in capo agli Amministratori
indipendenti ed ai Sindaci nominati dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022, sulla base delle
informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dai singoli interessati.
Ad esito di tale verifica, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza da
parte dei seguenti consiglieri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Costanza BONELLI
Anna Maria BORTOLOTTI
Nicola COLAVITO
Fiorenza DALLA RIZZA
Marcello FOA
Marco GALBIATI
Silvia PRIORI
Vittoria SCANDROGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato altresì in data odierna la sussistenza dei requisiti di indipendenza in
capo ai componenti del Collegio Sindacale (sindaci effettivi e supplenti):
•
•
•
•
•

Maria CATALANO (sindaco effettivo),
Stefano FIORINI (sindaco effettivo),
Marco LORI (sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale)
Francesca ASQUASCIATI (sindaco supplente)
Chiara SEGALA (sindaco supplente).

Ad esito delle verifiche, non sono emersi rapporti tali da incidere sull'indipendenza dei Sindaci effettivi
e supplenti.

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa 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. L’azionariato vede oltre 2,200 fra gestori, consulenti finanziari e
dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% 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 principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong
e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Italia Azimut Capital
Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo
e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono
Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life
DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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