COMUNICATO STAMPA

Rimborso anticipato parziale delle obbligazioni “Azimut subordinato 4% 2009‐16”
Milano, 1 luglio 2011
In attuazione della delibera del 12 maggio 2011 del Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding, in data
odierna e’ stato eseguito il rimborso anticipato parziale delle Obbligazioni “Azimut subordinato 4% 2009‐16”.
Come previsto dal Regolamento del Prestito, il rimborso e’ stato pari ad un ulteriore 20% (il massimo
consentito per ciascun anno) del valore nominale di emissione delle obbligazioni subordinate, per un totale di
euro 17.691.400 pro‐quota.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding 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
24,9% della società. Il rimanente 75,1% 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 e Cina
(Hong Kong e Shanghai). In Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto di terzi, mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. 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 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).
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