Milano – Patto di sindacato Azimut Holding spa – Aggiornamento sulla
possibile operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut
Holding spa.
Timone Fiduciaria, che come noto riunisce gli aderenti al patto di sindacato
Azimut Holding spa (il “Patto”), ha diffuso al pubblico in data 15 gennaio
2018 e 8 marzo 2018 due comunicati aventi ad oggetto il possibile avvio di
un’operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding
spa. In occasione di tali comunicati, Timone Fiduciaria si era riser ata di
fornire ulteriori informati e al mercato, in dipendenza del di enire della
possibile operazione on il presente comunicato si intende confermare che,
successi amente all’ marzo u s , sono proseguite le atti it prodromiche
all’operazione di cui trattasi. In particolare, sono in fase di ultimazione le
procedure necessarie per apportare al patto di sindacato le modifiche
temporanee richieste dall’operazione, tra cui quelle relati e alla possibile
adesione alla stessa di un investitore finanziario. Sono altresì in fase di
completamento le procedure di raccolta degli impegni di partecipazione
all’operazione da parte degli attuali aderenti al Patto nonché gli accordi con
gli istituti finanziatori che, come già comunicato in data 15 gennaio 2018,
forniranno il loro supporto all’operazione Si conferma che l’operazione
avrà ad oggetto un numero complessivo di azioni inferiore alla soglia che
obbligherebbe il Patto al lancio di un’offerta pubblica di acquisto e
comunque al massimo pari al 10% del capitale sociale di Azimut Holding
spa. Timone Fiduciaria provvederà a rendere note le modifiche apportate al
Patto in funzione di quanto precede una volta che le stesse si saranno
perfezionate e, in ogni caso, a dare ulteriore informativa al mercato in
merito all’esecuzione dell’operazione che allo stato attuale si pre ede sia
eseguita entro l’estate
F.to
TIMONE FIDUCIARIA S.r.l.
“Il presente comunicato nel riferirsi ad un’operazione in fase di studio e analisi viene
effettuato al fine di assicurare condizioni di simmetria informativa sul mercato sso
non comporta ne implica alcuna aranzia ne certezza circa il fatto c e l’operazione ivi
descritta si realizzera tanto nei termini prospettati o diversamente imone fiduciaria
provvedera a dare tempestiva informazione al pubblico delle successive fasi ”

TIMONE FIDUCIARIA Srl
20121 Milano - Via Sant’Andrea 10/A
Telefono +39 027788701 - TeleFax +39 0277887037 - e-mail posta@cofircont.it - www.timonefiduciaria.it
Capitale Sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale / Partita IVA / Registro delle Imprese n.05103510151
REA n.1211151
Autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria con D.M. 16 Marzo 2016
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:
COFIRCONT Compagnia Fiduciaria Srl con sede in Milano Via Sant’Andrea 10/A

