COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DI “AZIMUT PRIVATE DEBT” FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO DI
TIPO CHIUSO E NON RISERVATO (IL FONDO) ISTITUITO DA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.
Si dà notizia che a decorrere dal 1° gennaio 2021, CGM Italia SGR S.p.A. (di seguito “CGM”) - delegato
parziale del Fondo con specifico riferimento alla parte del portafoglio rappresentata dagli investimenti in
titoli rappresentativi di credito o rivenienti da operazioni di cartolarizzazione - cesserà di esistere a seguito
del perfezionamento di una operazione di riorganizzazione del Gruppo Azimut avente ad oggetto la
scissione totale proporzionale con assegnazione di tutto il suo patrimonio e di tutte le sue attività a due
società beneficiarie del Gruppo tra le quali Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (di seguito “ALI”) che sarà
pertanto, con efficacia da tale data, beneficiaria del ramo di azienda relativo alla delega di gestione parziale
del Fondo.
Per effetto della predetta operazione di scissione - autorizzata dalla Banca d’Italia in data 30 giugno 2020 ALI subentrerà quale gestore parziale del Fondo, rilevando da CGM anche le risorse e le professionalità
specializzate necessarie per attuare - in continuità rispetto al passato - un’attività di gestione professionale
e un’opportuna selezione degli investimenti nel segmento di propria pertinenza.
Per recepire nell’articolato regolamentare del Fondo quanto sopra rappresentato, il Consiglio di
Amministrazione di Azimut Capital Management SGR S.p.A. in data 11 dicembre 2019 ha provveduto, tra
l’altro, ad approvare - subordinatamente alla effettiva efficacia della scissione - la modifica del Regolamento
di gestione del Fondo, introducendo ALI in sostituzione di CGM, quale delegato parziale alla gestione. Una
volta perfezionatasi l’operazione di scissione in data 2 dicembre 2020, il Regolamento di gestione è stato da
ultimo ulteriormente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2020 al fine di
modificare la nuova sede legale di ALI sita in Via Cusani, 4 a Milano e indicare - quale data di efficacia di
entrambe le modifiche - il 1° gennaio 2021.
Azimut Capital Management SGR S.p.A. – ai sensi delle norme regolamentari - fornirà il testo aggiornato del
Regolamento di Gestione, a proprie spese, a tutti i sottoscrittori che ne facciano richiesta.
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.
Via Cusani 4, Milano 20121 Te. 02/88981 – Telefax 02/88985500
Milano, 29 dicembre 2020

