COMUNICATO STAMPA
Gruppo Azimut cancellato dall’Albo dei gruppi di SIM:
 Azimut fuori dall’applicazione della CRD IV
 Pagamento del restante €1,0 di dividendo per azione il 23 novembre 2016*
 Liberazione di gran parte del patrimonio per operazioni di buyback, acquisizioni e adeguati
dividendi nei prossimi anni
Milano, 7 novembre 2016
Con riferimento al processo di riorganizzazione che include la trasformazione di imprese di investimento in SGR, si
informa che in data odierna il Gruppo ha ricevuto la cancellazione da parte di Banca d’Italia del Gruppo Azimut
dall’albo di SIM.
Di conseguenza, come già approvato dall’Assemblea dei soci, il restante €1,0 di dividendo per azione pari a ca. € 133
milioni, verrà corrisposto con pagamento a partire dal 23 novembre 2016*, data stacco cedola 21 novembre 2016 e
record date 22 novembre 2016.
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 molto felici di aver concluso positivamente tutti i
passaggi del processo di riorganizzazione del Gruppo. Grazie a quest’ultima autorizzazione e la conseguente liberazione di
gran parte del patrimonio potremo finalmente distribuire il restante 1 euro di dividendo entro la fine del mese di
novembre e continuare a creare valore per gli azionisti anche tramite piani di buyback, acquisizioni e dividendi nei
prossimi anni.”

Nota *: Prima e unica data utile secondo il regolamento del FTSE MIB di Borsa Italiana
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 13% 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. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la
distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti 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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