COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding: nuovo contratto di finanziamento
Milano, 22 febbraio 2019

Azimut Holding S.p.A. rende noto di aver firmato con Banco BPM, col quale già esiste un rapporto di
partnership, un contratto di finanziamento non garantito di Euro 200.000.000.
Con questa operazione, il Gruppo si è finanziato alle migliori condizioni di mercato attuali, confermando il
merito creditizio e la solidità finanziaria della Società. Il finanziamento, in parte amortizing ed in parte
bullet, ha scadenza nel dicembre 2021.
L’operazione, eseguita in un momento favorevole di mercato, permette al Gruppo di avere maggiore
flessibilità finanziaria per cogliere eventuali opportunità di crescita e di investimento, tra cui programmi di
buyback, e allo stesso tempo di non smobilizzare l’attuale cassa in momenti potenzialmente non ottimali.
Lo studio legale Latham & Watkins ha assistito la Società mentre Banco BPM è stata assistita da Legance –
Avvocati Associati.

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.
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