Repertorio n. 73800
Raccolta n.
12609
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno sei maggio duemilaquattordici, in Milano, via Cusani
4, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto
nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il
signor
PIETRO GIULIANI, nato a Tivoli (RM) il 29 ottobre 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del
consiglio di amministrazione della
"AZIMUT HOLDING S.p.A."
con sede in Milano (MI), via Cusani n. 4, capitale sociale Euro 32.324.091,54, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 03315240964, R.E.A. MI-1665509, C.F. 03315240964,
P.IVA 03315240964.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo,
premesso
- che, il giorno 24 aprile 2014, alle ore 11, in Milano, via
Cusani n. 4, si è tenuta l'assemblea della società suddetta
per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"1. Bilancio al 31/12/2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2013 con relativi allegati.
2. Nomina di un nuovo Amministratore con aumento del numero
dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 9 a 10.
3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni
relative.
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi
dell’art. 123ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.";
- che, essendo io notaio presente all'assemblea, il comparente
ha proposto agli intervenuti, nessuno dei quali si è opposto,
di affidare a me notaio la redazione del verbale dell'assemblea;
tutto ciò premesso
io notaio, aderendo a tale richiesta, e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della
suddetta assemblea.
* * *
Il giorno ventiquattro aprile duemilaquattordici, alle ore
11,15, l'ing. Pietro Giuliani, a norma di statuto, apre i lavori e assume la presidenza dell'assemblea e dichiara:
- che l'assemblea, validamente convocata a seguito dell'avviso
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di convocazione pubblicato sul sito Internet della società e
per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 24 marzo 2014,
è regolarmente costituita essendo debitamente rappresentate
azioni che costituiscono il 69,8% circa del capitale sociale;
riservandosi di comunicare il numero esatto delle azioni presenti e debitamente rappresentate prima di ciascuna votazione
e dando atto che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, col numero delle rispettive azioni detenute
verrà allegato al verbale dell'assemblea;
- che la società ha designato COMPUTERSHARE S.P.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega ai sensi
dell'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 58/1998;
- che sono presenti i consiglieri Marco Malcontenti, Andrea
Aliberti, Cesare Lanfrancone, Paola Antonella Mungo e Stefano
Gelatti Mach De Palmstein;
- che sono presenti il presidente del collegio sindacale Giancarlo Strada ed i sindaci effettivi Fiorenza Dalla Rizza e
Massimo Colli;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Franco Novelli,
Paola Spando e Aldo Milanese.
Il presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei
lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni:
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea,
ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione;
- gli intervenuti sono pregati nel limite del possibile di non
abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio
non siano terminate e l'esito della votazione non sia stato
comunicato, in quanto, in base al Regolamento Consob, nella
verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti
che si sono allontanati, prima di ogni votazione;
- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della
riunione sono pregati di farlo constare al personale addetto,
riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea: verrà rilevata l’ora di uscita;
- si considererà comunque uscito e pertanto escluso dalla votazione il possessore di scheda che si sia allontanato anche
senza aver consegnata la scheda al personale addetto;
- nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare
dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione
ai fini della rilevazione dell’ora di rientro e quindi della
presenza.
Il presidente comunica che le votazioni sugli argomenti
all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, tenuto
conto del numero degli intervenuti; gli intervenuti contrari o
astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante nonché il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.
Prima di trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente provvede a dare all'assemblea le seguenti informazio-

- 2 -

ni:
- ad oggi il capitale sociale emesso e versato è di Euro
32.324.091,54 ed è suddiviso in n. 143.254.497 azioni senza
valore nominale espresso;
- a cura di personale competente ed opportunamente istruito,
autorizzato e coordinato dal presidente, sono state accertate
l'identità degli azionisti presenti e la loro legittimazione
ad intervenire all'assemblea, ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto
delle deleghe portate dagli intervenuti;
- tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'assemblea,
delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente
o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al
2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:
TIMONE FIDUCIARIA SPA
28.363.209
19,799
BLACKROCK INC.
7.168.808
5,004
HARRIS ASSOCIATES LP
4.875.800
3,404
AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LTD 2.950.178
2,059
WILLIAM BLAIR & COMPANY LLC
2.942.585
2,054
VON MUEFFLING WILLIAM
2.873.425
2,005
Il presidente precisa inoltre che la società detiene n.
10.762.345 azioni proprie pari al 7,513% del capitale sociale.
Il presidente informa, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali),
che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e
trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione
degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il presidente comunica di essere a conoscenza dell'esistenza
di un accordo fra gli azionisti di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 concernente l'esercizio dei diritti
inerenti alle azioni della società, relativamente al quale dà
atto che sono state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
In conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 il presidente informa
che gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2013 e per l'attività della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili un compenso di euro 14.000 (oltre ad IVA e
spese) a fronte di n. 370 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2013 un compenso
di euro 13.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 396 ore
impiegate;
- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato
semestrale abbreviato un compenso di euro 8.000 (oltre ad IVA
e spese) a fronte di n. 264 ore impiegate.
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Il presidente chiede ai partecipanti all'assemblea di dichiarare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.
Nessuno chiede la parola.
Il presidente fa presente che l'art. 17 dello statuto sociale,
per la validità della costituzione e delle delibere dell'assemblea, rimanda alle presenze ed alle maggioranze previste
dalla legge.
Il presidente comunica che sono presenti in sala, senza diritto al voto ma per consentire una maggiore informativa al pubblico, esperti, consulenti, dipendenti e collaboratori della
AZIMUT HOLDING S.p.A. e di altre società del Gruppo Azimut
nonché rappresentanti della società di revisione al fine di
agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.
Il presidente comunica inoltre che coloro che intendono prendere la parola devono chiederlo al presidente e che potrà essere loro richiesto di dettare al notaio verbalizzante la parte dell'intervento che si richiede sia verbalizzata. Alle domande sarà data risposta dal presidente e, se del caso, dai
partecipanti al tavolo della presidenza, al termine di tutti
gli interventi.
Il presidente raccomanda sin d'ora che gli interventi siano
chiari e concisi, attinenti alla materia posta all'ordine del
giorno e, per quanto possibile, contenuti nel tempo di 5 minuti, salvo facoltà di successiva replica, soprattutto al fine
di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azionisti o loro delegati intervenuti.
Il presidente ricorda che non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione.
Al solo fine di agevolare la stesura del verbale, il presidente informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio e che la registrazione sarà annullata dopo tale utilizzo.
Il presidente comunica che sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge
e regolamentari.
In particolare il presidente precisa che:
- le relazioni di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno sono state depositate presso la sede legale e Borsa Italiana a
decorrere dal 24 marzo 2014 e pubblicate sul sito Internet
della società;
- il progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, la relazione sulla gestione unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione
sono stati depositati presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 3 aprile 2014 e pubblicati sul sito
Internet della società;
- la relazione di cui al punto 4 all'ordine del giorno e la
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relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 ter del Decreto Legislativo 58/1998 sono state depositate presso la sede
legale e la Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 3 aprile
2014 e pubblicate sul sito Internet della società.
Il presidente comunica che non sono pervenute domande dai soci
ai sensi dell'art. 127 ter del Decreto Legislativo 58/1998.
Il presidente passa alla trattazione del primo argomento
all'ordine del giorno.
1. Bilancio al 31/12/2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2013 con relativi allegati.
Il presidente comunica che è stato distribuito a tutti i presenti un fascicolo contenente tra l'altro:
- la Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2013;
- il Bilancio di esercizio nei suoi componenti, Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- la Nota Integrativa al Bilancio;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione della Società di Revisione;
- il Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013 con la
relativa Relazione sulla Gestione, lo Stato Patrimoniale Consolidato e il Conto Economico Consolidato;
- la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
- la Relazione della società di Revisione al Bilancio Consolidato;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
Il presidente precisa che la società Pricewaterhousecoopers
S.p.A, società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio di AZIMUT HOLDING S.p.A., ha
espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2013 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 3
aprile 2014.
Il presidente comunica che non è pervenuta alcuna osservazione
da parte della Consob.
L'azionista TIMONE FIDUCIARIA S.P.A. propone di dispensare il
presidente e il collegio sindacale dalla lettura integrale:
- della Relazione sulla Gestione,
- del Bilancio al 31 dicembre 2013 nei suoi componenti Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
- della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio,
- della Relazione della società di revisione,
- della Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari,
- del Bilancio consolidato di Gruppo e delle relative relazio-
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ni,
- nonché di tutte le altre relazioni sui rimanenti punti
all'ordine del giorno,
in quanto detti documenti sono stati messi a disposizione nei
termini di legge e distribuiti a tutti i presenti.
Nessuno si dichiara contrario.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
L'azionista GERMANA LOIZZI esprime la sua soddisfazione per
l'ottimo andamento della società, contro corrente rispetto al
periodo di crisi, e per l'incremento del dividendo, che conferma il patto di fiducia fra società e i piccoli azionisti,
preannunciando il proprio voto favorevole; pone poi al presidente alcune domande circa il rischio costituito dagli operatori esteri attivi sul mercato nazionale, sulla possibilità
per i risparmiatori italiani di ottenere rendimenti più elevati e sulle relative iniziative allo studio da parte della società e sul progetto "libera impresa" lanciato dalla società a
favore delle medie e piccole imprese, chiedendo infine qualche
previsione sull'andamento della società nel 2014, alla luce
dell'impetuosa crescita della raccolta registrata nel primo
trimestre dell'anno, e una conferma sul proseguimento della
politica premiante di distribuzione del dividendo.
L'azionista ARRIGO FAVALLI chiede una breve illustrazione dei
dati salienti del bilancio e una previsione sull'andamento
dell'anno in corso.
L'azionista WALTER RODINO', alla luce dell'andamento eccezionale del primo trimestre 2014, e premettendo la propria soddisfazione per la distribuzione dei dividendi, chiede il motivo
grazie al quale, nonostante la leggera flessione dell'utile,
il dividendo sia stato incrementato di circa il 27%; chiede
inoltre se anche nel 2014 sia previsto l'ingresso di ulteriori
promotori finanziari paragonabile a quello del 2013, il motivo
del rimborso anticipato del prestito 2009 / 2016, le prospettive della joint venture, con Notus, avviata in Turchia, se vi
siano stati nell'esercizio problemi con i promotori, in relazione ai quali è al corrente della rigida selezione operata
dal Gruppo, e infine se e quali attività siano previste per la
valorizzazione del marchio.
Non essendovi altre domande, il presidente risponde a quelle
poste.
Il presidente conferma l'effettività del "rischio" costituito
dagli operatori esteri operanti sul mercato nazionale, considerato appetibile, creando forte concorrenza, presenza ormai
effettiva da più di dieci anni, che ha raggiunto una quota di
mercato di circa il 25% e che è accentuata dalla distribuzione
di prodotti esteri da parte degli operatori nazionali, evidenziando come AZIMUT sia tra i pochi operatori italiani attivi
all'estero nel collocamento di prodotti nazionali.
In relazione alla richiesta relativa alla possibilità di ottenere migliori performance dagli investimenti, il presidente
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evidenzia come, in un periodo di inflazione e tassi ai minimi,
vi sia un effetto "ottico" per cui i rendimenti, ivi inclusi
quelli dei titoli di stato, appaiono ridotti più di quanto
siano rispetto alla situazione economica, e come, per ottenere
rendimenti più soddisfacenti per i clienti-investitori, la società punti sulla diversificazione e su investimenti a medio
termine.
In relazione al progetto "libera impresa", il presidente precisa che, rispetto al core business, costituito dall'attività
di consulenza e di distribuzione di servizi e prodotti finanziari e dall'attività di gestione del risparmio, si tratta di
un'attività ancillare, ancora in fase di avvio e sperimentale,
attraverso la quale si intende supportare l'avvio di attività
imprenditoriali italiane anche della clientela, soprattutto di
fascia alta, dalla fase di start up fino all'eventuale quotazione, anche al fine di fidelizzare i clienti-imprenditori ed
aumentare i relativi portafogli in gestione.
Per quanto concerne le previsioni relative all'esercizio 2014,
il presidente ribadisce di ritenere molto buono il risultato
ottenuto nel 2013, nel quale la raccolta netta ha superato i
tre miliardi di euro, auspicando un risultato analogo per il
2014, salve sempre le possibili ripercussioni di eventi straordinari e a prescindere dal risultato eccezionale relativo al
primo trimestre 2014.
Quanto alla politica del dividendo, il presidente ricorda che,
in relazione alla specificità dell'attività esercitata, la società non ha particolari esigenze di capitalizzazione e che
quindi già da tempo è stato precisato agli azionisti che, una
volta raggiunto un "magazzino" di cassa di 200 milioni, l'eccedenza dell'utile sarebbe stata destinata a dividendo; conferma che non si è ritenuto e non si ritiene opportuno assegnare una tantum un "jumbo dividend" ma si preferisce mantenere un alto livello costante di dividendo, salvo la necessità
di realizzare, tramite gli utili, nuove acquisizioni, evitando
il più possibile di ricorrere all'indebitamento, e che ciò dovrebbe essere confermato anche nel 2014. A tal proposito il
presidente coglie l'occasione per ricordare che la società ha
emesso, nello scorso esercizio, un prestito obbligazionario
della durata di sette anni ad un tasso fisso pari al 2,175%,
attraverso il quale ha incassato circa 250 milioni che saranno
utilizzati per le acquisizioni ritenute opportune.
Il presidente prosegue ribadendo che non è possibile effettuare previsioni di "chiusura" dell'esercizio 2014, in quanto il
risultato dipenderà dalle commissioni di "performance" che
verranno incassate, le quali dipendono a loro volta dall'andamento dei mercati, difficilmente prevedibile; ricorda che anche il primo trimestre 2014, non facilissimo sui mercati finanziari, è stato brillante per raccolta netta ma lo sarà meno
sulla parte utili.
Per quanto concerne l'andamento dell'esercizio scorso, rimanda
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al bilancio, ricordando che la società ottiene dalle commissioni di gestione quanto necessario alla copertura dei costi
sia fissi che variabili e che l'eccedenza va a costituire l'utile e precisando che la flessione dell'utile netto del 2013
è stata sostanzialmente determinata da novità intervenute in
materia di imposizione fiscale.
Il presidente poi comunica alcuni dati relativi alla performance media ponderata dei fondi gestiti, a confronto tra il
primo trimestre 2014 e gli esercizi precedenti; per quanto
concerne l'inserimento di nuovi promotori, ipotizza che potrebbe risultare in flessione rispetto al 2013, confermando
che il Gruppo opera un'attenta selezione, anche in considerazione della clientela di fascia alta cui si rivolge, e, sempre
con riguardo ai promotori, informa che le problematiche riscontrate, in casi sporadici e comunque fisiologici, sono sostanzialmente quelle di mancata o errata informazione al cliente circa perdite intervenute, ricordando che l'attenta selezione operata riduce al minimo i relativi rischi.
In relazione all'estinzione anticipata del prestito obbligazionario, conferma che quest'ultimo è stato parzialmente rimborsato anche a fronte di un nuovo prestito obbligazionario
meno oneroso, con un buon vantaggio finanziario, mentre per
quanto riguarda le attività in Turchia ricorda che la società
aveva già avviato due joint venture prima di Notus e informa
che tutte le iniziative avviate stanno procedendo verso buoni
risultati e che il fondo azionario di diritto turco gestito
dalla società in joint venture è risultato il migliore sul
mercato; fa presente che Notus, primo operatore indipendente
del paese, svolge attività di gestioni patrimoniali con grandi
potenzialità nei confronti della clientela turca di alto livello, essendo il paese in forte crescita economica.
Infine, per quanto concerne la valorizzazione del marchio, fa
presente che, in funzione dei prodotti e dei servizi offerti
sul mercato dal Gruppo, rispetto alle campagne pubblicitarie
commerciali risultano maggiormente incisive la notorietà acquisita attraverso incontri diretti, le performance di borsa,
i risultati ottenuti, le dimensioni dell'azienda, la soddisfazione dei clienti e l'espansione all'estero, fermo restando
che la società valuterà iniziative volte a potenziare il marchio nell'ottica dell'evoluzione delle modalità operative di
distribuzione del prossimo decennio e dell'incremento dell'operatività on line.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e rende noto che sono presenti al momento n. 602 azionisti rappresentanti in proprio e per delega n. 100.033.768 azioni pari al
69,8% circa del capitale sociale.
Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di
dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle vota-
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zioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea,
DELIBERA
- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 di
AZIMUT HOLDING S.p.A., corredato delle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e degli allegati;
- di destinare l’utile d’esercizio, ammontante ad Euro
148.509.791, nel seguente modo:
- - la somma di euro 1.821.145, corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS
ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto;
- - euro 0,70 lordi per ciascuna delle azioni emesse costituenti il capitale sociale di Euro 32.324.092 agli Azionisti
quale dividendo ordinario, con esclusione delle azioni proprie
eventualmente detenute il giorno precedente alla data di stacco dividendo, con la componente ordinaria pari a euro 0,10 ed
un dividendo aggiuntivo per ulteriori euro 0,60;
- - euro 15,58 per ogni Strumento Finanziario Partecipativo
detenuto dai “Top Key People” al momento dell’approvazione del
pagamento del dividendo, corrispondente allo 0,00001% dell'utile consolidato, ai sensi dell’art. 32 del vigente Statuto;
- - il restante ad Altre riserve.".
Il presidente comunica che il dividendo sarà pagabile con decorrenza 22 maggio 2014, con data di stacco cedola il 19 maggio 2014 e record date 21 maggio 2014.
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza; i nominativi
dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento
all'ordine del giorno.
2. Nomina di un nuovo Amministratore con aumento del numero
dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 9 a 10.
Il presidente ricorda che l'assemblea ordinaria del 24 aprile
2013 ha provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione, determinando in nove il numero dei componenti, sulla base
dell'unica lista presentata dal socio Timone Fiduciaria S.p.A.
Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'autovalutazione delle proprie competenze, pur confermando che l'attuale
composizione può considerarsi adeguata ed equilibrata, ritiene opportuno proporre agli Azionisti di deliberare in merito
all'aumento del numero dei suoi componenti da 9 a 10, al fine
di ripristinare l'assetto della governance della società esistente dalla sua quotazione in Borsa, e quindi dal 2004 fino
alle dimissioni dell’amministratore della società e Direttore
Commerciale di Gruppo dott. Stefano Missora intervenute nel
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2011.
Il presidente informa che, dopo le dimissioni del dott. Stefano Missora, l'incarico di Direttore Commerciale era stato assunto ad interim da lui stesso, mentre attualmente l'assetto
organizzativo di Gruppo è stato integrato con un Direttore
Commerciale in persona del dott. Paolo Martini ed un Condirettore Commerciale in persona del dott. Silvano Bramati.
Si propone pertanto agli Azionisti di aumentare il numero dei
componenti il consiglio di amministrazione da 9 a 10 e di nominare in qualità di amministratore, per una durata in carica
pari a quella dell'attuale consiglio di amministrazione e
quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015,
il dott. Paolo Martini; il presidente ricorda che, in allegato
alla relazione sulla proposta di nomina, regolarmente depositata e distribuita ai presenti, è stata fornita idonea informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del suddetto dott. Martini, nonché la dichiarazione con la
quale il medesimo accetta la candidatura e attesta, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti
normativi e statutariamente prescritti per la carica.
Il presidente precisa che l'emolumento complessivo annuo lordo
già deliberato dall'assemblea ordinaria del 24 aprile 2013 rimane invariato.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea,
DELIBERA
- di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10;
- di nominare in qualità di Amministratore il dott. Paolo Martini, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2015.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza; i nominativi
dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del terzo argomento
all'ordine del giorno.
3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni
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relative.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione propone di autorizzare il piano di incentivazione rivolto ai promotori finanziari che abbiano iniziato la loro attività in una
società del Gruppo Azimut nel periodo dal 1° gennaio 2014 al
30 aprile 2015, illustrato nella Relazione contenuta nel fascicolo distribuito.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L’Assemblea,
DELIBERA
di autorizzare il Piano di incentivazione basato sull'acquisto
di azioni della Società e rivolto ai promotori finanziari che
abbiano iniziato la loro attività in una società del Gruppo
Azimut - intendendosi per tali le società direttamente od indirettamente controllate da Azimut Holding S.p.A. - nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2015, così come descritto
nella relazione illustrativa predisposta anche ai sensi
dell'art. 114 bis del decreto legislativo n. 58/98, con la
precisazione che sarà facoltà delle SIM mandanti del Gruppo
Azimut presso le quali esercitano la propria attività i promotori finanziari destinatari del Piano proporre l’adesione allo
stesso ovvero altre forme di incentivazione non basate su azioni o strumenti finanziari e quindi al di fuori del campo di
applicazione di cui al citato art. 114 bis.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza; i nominativi
dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del quarto argomento
all'ordine del giorno.
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione propone di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni
proprie, previa revoca, per il periodo ancora mancante,
dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 24
aprile 2013, nei limiti e con le modalità illustrate nella relazione contenuta nel fascicolo distribuito.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
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Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L’Assemblea,
DELIBERA
- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357
c.c. e previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 24 aprile
2013, l'acquisto, in una o più volte e nel rispetto della normativa applicabile, per un periodo di 18 mesi dalla presente
deliberazione, fino ad un massimo di n. 28.000.000 di azioni
ordinarie AZIMUT HOLDING S.p.A. pari al 19,55% dell'attuale
capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute
dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, in conformità a quanto previsto dall'art.
2357, terzo comma, c.c., ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore contabile implicito dell'azione AZIMUT HOLDING
S.p.A. e ad un corrispettivo massimo unitario non superiore a
Euro 50;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso
al suo Presidente, di procedere all'acquisto di azioni AZIMUT
HOLDING S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della società, tenuto
conto della posizione finanziaria netta della società, nonché
secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così
sul mercato (art. 144 bis n. 1 lettera “b” del Regolamento
Consob n. 11971/1999), in modo che sia rispettata la parità di
trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero alle condizioni indicate nella Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, con riferimento alla prassi di mercato ammessa inerente all'acquisto
di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino"
titoli;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso
il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357
ter c.c. a disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed anche prima di avere esaurito gli
acquisti, delle azioni proprie;
- di disporre delle azioni acquistate in base alla presente
delibera per operazioni di vendita delle stesse sul mercato od
in esecuzione di eventuali piani di azionariato ovvero quale
corrispettivo nell’ambito di eventuali operazioni di acquisizione o permuta di partecipazioni societarie, ovvero al servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni della Società, nonché a servizio dell’esercizio dei warrant assegnati
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a seguito della sottoscrizione del prestito obbligazionario
subordinato non convertibile denominato “Azimut 2009-2016 subordinato 4%” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ 8 aprile 2009, tenuto conto delle azioni proprie vincolate a servizio del prestito obbligazionario "convertibile" in azioni proprie “Azimut 2013-2020 subordinato
2,125%”, di cui alla delibera consiliare dell’11 novembre
2013, che sono destinate alla conversione nei termini ed alle
condizioni del regolamento del predetto prestito obbligazionario;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta,
nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento,
termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che l’alienazione delle azioni potrà avvenire per un controvalore minimo non inferiore al valore contabile implicito delle stesse;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso
il suo Presidente, a compiere ogni atto, nel rispetto della
legge, occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni che
precedono e con facoltà altresì di procedere alle formalità
all'uopo necessarie.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza; i nominativi
dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del quinto argomento
all'ordine del giorno.
5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi
dell’art. 123 ter, sesto comma del D.Lgs. n. 58/98.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone al voto consultivo dell'assemblea degli azionisti, ai
sensi dell’art. 123 ter, sesto comma, del Decreto Legislativo
n. 58/1998, la sezione I della Relazione sulla remunerazione
che si trova nel fascicolo distribuito.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti la proposta di approvazione della
sezione I della relazione sulla remunerazione.
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la pro-
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posta sopra formulata approvata a maggioranza; i nominativi
dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà allegato al presente verbale.
***
Il presidente, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno,
dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.30.
* * *
Il comparente mi presenta:
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, che si allega al
presente atto sotto la lettera "A";
- il prospetto analitico delle votazioni, che si allega al
presente verbale sotto la lettera "B".
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con
mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a
mano per quattordici facciate di sette fogli e da me letto al
comparente che lo approva.
Sottoscritto alle ore 18,25.
Firmato: Pietro Giuliani
Manuela Agostini notaio
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