COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA AZIMUT HOLDING S.p.A.
Milano, 29 aprile 2021

Si è svolta oggi, in unica convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding S.p.A., che ha
deliberato quanto segue:
1. Bilancio al 31/12/2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al
31/12/2020 con relativi allegati
L’Assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d’esercizio al 31/12/2020 approvato dal CdA in data 11
marzo 2021, che vede i seguenti dati:
➢
➢
➢

Ricavi consolidati nel 2020 pari a € 1.054 milioni, dato record nella storia del Gruppo (rispetto a € 1.050 milioni
nel 2019)
Reddito operativo consolidato nel 2020 pari a € 457 milioni (rispetto a € 445 milioni nel 2019)
Utile netto consolidato nel 2020 pari a € 382 milioni dato record nella storia del Gruppo (rispetto a € 370
milioni nel 2019)

L’utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2020 a € 288,5 milioni, in aumento rispetto
ai € 209.1 milioni registrati nel 2019.
2. Destinazione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità la destinazione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2020, inclusa la
distribuzione di un dividendo ordinario totale di € 1,00 per azione al lordo delle ritenute di legge (pari ad un
dividend yield del 5% ai prezzi attuali), con pagamento interamente per cassa il 26 maggio 2021, con stacco
cedola il 24 maggio 2021 e record date il 25 maggio 2021. L’Assemblea ha inoltre approvato di destinare, in
conformità da quanto previsto dallo Statuto, una cifra pari a € 4,4 milioni, corrispondente all’1% dell’utile
lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS.
3. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti
L’Assemblea ha approvato* l’autorizzazione all’acquisto anche in più tranches fino ad un massimo di n.
14.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. pari al 9,77% dell’attuale capitale sociale, tenendo conto
delle azioni già in portafoglio al momento dell’acquisto. Il prezzo di acquisto sarà ad un prezzo minimo unitario
non inferiore al valore contabile implicito dell’azione ordinaria Azimut Holding S.p.A. e massimo unitario non
superiore a Euro 35. L'Assemblea ha inoltre approvato il meccanismo di whitewash che esime l'azionista di
relativa maggioranza dall'obbligo di OPA totalitaria nel caso il superamento delle soglie rilevanti (oltre 25%)
consegua ad acquisti di azioni proprie.
4. Relazione sulla remunerazione
L’Assemblea ha approvato la prima e seconda sezione del punto relativo alla politica della Società riguardante
la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
Inoltre, il Gruppo informa che a fronte di quanto già deliberato dall’Assemblea, tenutasi in data 24 Aprile 2019,
sono subentrati in data odierna i nuovi Consiglieri Chiara Savino e Anna Fenocchio, in sostituzione dei
Consiglieri Cinzia Stinga e Lucia Zigante, sempre in rappresentanza dei consulenti finanziari del Gruppo (cfr
comunicato stampa del 24/04/2019).
Nota (*): cfr relazione completa sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie messa a disposizione al pubblico

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut dichiara: “La nostra capacità di crescita ha saputo rafforzarsi
anche nelle complessità del 2020 permettendoci di presentare agli Azionisti il miglior utile della nostra storia
pari a 382 milioni di euro e di corrispondere, anche quest’anno, un dividendo di 1 euro per azione. Il sostegno
dei Soci, ribadito oggi con l’esito favorevole di tutti i punti portati in Assemblea, insieme all’andamento
positivo del primo trimestre, segnato da una raccolta netta di 9,4 miliardi e da una performance media
ponderata netta ai clienti di +4%, ci incoraggiano ulteriormente ad affrontare con determinazione i mesi a
venire.”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 21% 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, Egitto, 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 Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi
multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
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