COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding: informativa sulla distribuzione del dividendo
Milano, 15 maggio 2019

Si fa seguito al comunicato del 24 aprile 2019 con cui la Società ha reso nota l’approvazione da parte dell’assemblea
ordinaria dei soci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo ordinario di € 1,50 per
azione al lordo delle ritenute di legge, da pagarsi per un minimo di ¾ per cassa e per il rimanente in azioni proprie
detenute in portafoglio dalla società.
In vista dello stacco cedola previsto il 20 maggio 2019 e del pagamento del dividendo previsto il 22 maggio 2019, la
Società comunica che il dividendo di €1,50 verrà corrisposto agli azionisti (record date 21 maggio 2019) per il 80% in
contanti (e pertanto per € 1,20 al lordo delle ritenute di legge) e per il 20% in azioni proprie detenute in portafoglio dalla
Società. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Azimut Holding negli ultimi 5 giorni di Borsa aperta, dal 9 maggio 2019
alla data odierna (inclusa), le azioni proprie verranno assegnate gratuitamente agli Azionisti a un valore di assegnazione di
€ 17,00 per azione e in ragione di n. 1 azione ordinaria, godimento regolare, cedola n. 16, ogni 56 azioni ordinarie
possedute (per un totale di n. 2.472.545 azioni). I diritti frazionari risultanti dall’assegnazione delle azioni verranno
monetizzati sulla base del prezzo ufficiale negli ultimi 5 giorni di Borsa aperta, dal 9 maggio 2019 alla data odierna
(inclusa)senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti.

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 1900 fra gestori, consulenti finanziari e
dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 23% 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,
Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. 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, 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 Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel
1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
Contatti - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut-group.com
Investor Relations
Vittorio Pracca
Tel. +39 02 8898 5853
Email: vittorio.pracca@azimut.it

Media Relations
Maria Laura Sisti (CsC Vision)
Tel. +39 347 42 82 170
Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Galeazzo Cornetto Bourlot
Tel. +39 02 8898 5066
Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Viviana Merotto
Tel. +39 02 8898 5026
Email: viviana.merotto@azimut.it

