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 (il “Patto”), ha diffuso al pubblico in data 15 gennaio 2018 un
comunicato avente ad oggetto il possibile avvio di un’operazione di
rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding spa. In occasione di tale
Comunicato, Timone Fiduciaria si era riservata di fornire ulteriori informative
al mercato, in dipendenza dello sviluppo della fase di studio e analisi della
possibile operazione. Con il presente comunicato si intende confermare che,
successivamente al 15 gennaio 2018, sono proseguite le attività di analisi
dell’operazione, di cui sono, attualmente, in fase di definizione termini e
condizioni, anche nel confronto con possibili investitori terzi, come già
comunicato. Hanno altresì preso avvio le attività volte a saggiare le possibili
manifestazioni di interesse da parte degli aderenti al patto, anche al fine di
poter meglio quantificare l’importo complessivo dell’operazione che,
comunque, come già anticipato nel comunicato del 15 gennaio 2018, avrà ad
oggetto un numero di azioni comunque inferiore alla soglia che obbligherebbe
il Patto al lancio di un’offerta pubblica di acquisto. Timone Fiduciaria
provvederà a fornire ulteriori informative al mercato una volta che risulteranno
definiti i termini e le condizioni precise dell’operazione.
F.to
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“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. Esso non
comporta né implica alcuna garanzia né certezza circa il fatto che l’operazione ivi descritta
si realizzerà, tanto nei termini prospettati o diversamente. Timone fiduciaria provvederà a
dare tempestiva informazione al pubblico delle successive fasi”
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