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Milano, 9 dicembre 2013
Si rende noto che sono a disposizione presso la sede legale della Società e pubblicati sul sito internet www.azimut.it
l’estratto notarile del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. del 11 novembre
2013 relativo all’approvazione dell’emissione di obbligazioni subordinate convertibili per 250 milioni di euro. I medesimi
documenti sono altresì disponibili presso Borsa Italiana S.p.A..

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.
L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 25,00% della società. Il rimanente 75,00% è flottante. Il Gruppo
comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong
e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Taiwan 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, AZ Investimenti SIM ed Apogeo
Consulting SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari. Le principali società estere sono la AZ Fund Management
(fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital
Management Ltd (hedge fund).

AZIMUT HOLDING SpA – www.azimut.it
INVESTOR RELATIONS

MEDIA RELATIONS

Vittorio Pracca tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994
Gabriele Blei
tel +39.02.8898.5849 +352.621.454842

Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248

