The information herein does not constitute or form part of any offer to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or
subscribe for, any securities of the Company in the United States or elsewhere. Neither the information nor any part of it shall
form the basis of, or be relied on, in connection with, any contract, commitment or investment decision in relation thereto nor
does it constitute a recommendation by the Company regarding the securities of the Company.

COMUNICATO STAMPA

Azimut Holding comunica l’esercizio in data odierna dell’opzione di rimborso anticipato di tutte le
obbligazioni “€250,000,000 2.125 per cent. Subordinated Convertible Bonds due 2020” in
circolazione

Milano, 16 maggio 2017
Azimut Holding S.p.A. (la “Società”), facendo seguito (i) all’esito positivo dell’offerta (l’“Offerta”) rivolta agli
obbligazionisti portatori delle proprie obbligazioni denominate “€250,000,000 2.125% Subordinated Convertible Bonds
due 2020” (le “Obbligazioni”), finalizzata ad offrire le proprie Obbligazioni in vendita alla Società, nell’ambito della quale
sono state acquistate dalla Società Obbligazioni corrispondenti a circa il 99% del valore nominale totale delle Obbligazioni
in essere, nonché (ii) all’approvazione, da parte dell’assemblea dei portatori delle Obbligazioni (l’“Assemblea”)
precedentemente convocata in data 5 aprile 2017 ai sensi delle disposizioni (le “Disposizioni dell’Assemblea”) dello
Schedule 3 (Provisions for Meetings of Bondholders) (Disposizioni relative all’assemblea degli obbligazionisti) del Trust
Deed datato 25 novembre 2013 (come di volta in volta modificato e/o integrato) (il “Trust Deed”) stipulato tra la Società
e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited in qualità di trustee (il “Trustee”), tenutasi in unica convocazione in data 8
maggio 2017 alle ore 10:00 (CET), presso gli uffici della Società in Milano, via Cusani 4, 20121, dell’ordine del giorno
avente ad oggetto l’approvazione della delibera straordinaria (la “Delibera Straordinaria”) relativa alla modifica di alcune
disposizioni del Trust Deed e dei termini e condizioni delle Obbligazioni come specificato nello Schedule 4 (Terms and
Conditions of the Bonds) (Termini e condizioni delle obbligazioni) del Trust Deed (le “Conditions”), comunica di aver
esercitato in data odierna l’opzione introdotta a favore della Società di procedere al rimborso anticipato (il “Rimborso
Anticipato da parte dell’Emittente”) di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione.
Il prezzo di esercizio del Rimborso Anticipato da parte dell’Emittente sarà pari all’Early Redemption Amount,
corrispondente al Late Purchase Price oltre agli Interessi Maturati, così come definiti nel comunicato stampa messo a
disposizione sul sito internet della Società (www.azimut-group.com) in data 4 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni con riferimento al Rimborso Anticipato da parte dell’Emittente si rimanda al documento allegato
al presente comunicato quale Allegato 1.
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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, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di
sindacato che controlla più del 14% 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, 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 Global Counseling si occupa di consulenza. 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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Allegato 1
Avviso di rimborso

Azimut Holding S.p.A.
(la “Società”)
AVVISO RIVOLTO AI PORTATORI DEL PROPRIO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RESIDUO

“€250,000,000 2.125 per cent. Subordinated Convertible Bonds due 2020”
(ISIN: XS0994784030)
(le “Obbligazioni”)
Con la presente la Società comunica ai titolari della Obbligazioni che procederà al rimborso del
prestito obbligazionario residuo ai sensi della Condition 7(e) (Rimborso e Acquisto) delle Obbligazioni
in data 19 maggio 2017. Facendo seguito al regolamento dell’offerta rivolta ai titolari delle
Obbligazioni in data 12 maggio 2017, il valore nominale residuo delle Obbligazioni in circolazione
alla data della presente è inferiore al 20% del valore nominale complessivo delle obbligazioni
originariamente emesse. La Società sta esercitando l’opzione di rimborso anticipato delle obbligazioni
residue ad un prezzo pari al Late Purchase Price oltre agli Interessi Maturati, ai sensi di quanto
previsto dal trust deed datato 25 novembre 2013 (il “Trust Deed”), così come successivamente
modificato per effetto del supplemental trust deed datato 9 maggio 2017 (il “Supplemental Trust
Deed”) sottoscritto tra la Società e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited in qualità di trustee (il
“Trustee”).
Salvo quando diversamente indicato, i termini definiti utlizzati nel presente avviso hanno lo stesso
significato ad essi attribuito nel Trust Deed, nel Supplemental Trust Deed ovvero nei termini e
condizioni delle Obbligazioni così come previsto ai sensi delle disposizioni dello Schedule 4 (Terms
and Conditions of the Bonds) del Trust Deed (the “Conditions”).
Il presente avviso è inviato in data 16 Maggio 2017.
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