COMUNICATO STAMPA

Azimut Holding
Avviso di deposito documentazione assembleare
Milano, 3 aprile 2018

Si rende noto che in data odierna sono stati depositati presso la sede sociale in Milano, via Cusani
n.4, presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della società
(www.azimut-group.com – sezione Investor Relations) i rimanenti documenti assembleari, tra cui:

A. La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il Bilancio d’esercizio e consolidato al 31
dicembre 2017
B. La Relazione del Collegio Sindacale
C. Le Relazioni della società di revisione sul bilancio di esercizio di Azimut Holding spa, sul
bilancio consolidato e sulla Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2017
D. La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
E. La relazione sul punto 3 dell’OdG
F. La relazione sul punto 4 dell’OdG

L’avviso di avvenuto deposito sarà pubblicato altresì sul quotidiano “Milano Finanza”.

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 1700 fra gestori,
consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla più del 15% 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, Iran 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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