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Milano – 5 giugno 2018 – Patto di sindacato Azimut Holding S.p.A. 
 
Realizzata operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding 
S.p.A.: Timone sale al 24,2%(1) in Azimut Holding S.p.A. 
 

 
 
 

 
Milano – Patto di sindacato Azimut Holding spa – Avvio di un piano di 
acquisto di azioni Azimut Holding spa. 
 
Timone Fiduciaria annuncia che azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut 
Holding hanno stabilito di dare avvio ad un piano avente ad oggetto l’acquisto, 
in via periodica e continuativa, di azioni di Azimut Holding spa, con l’obiettivo 

In queste settimane i mercati stanno esprimendo 
performance negative: i prezzi delle azioni 
scendono. Ciononostante, molti top manager 
delle aziende stesse stanno comprando pacchetti 
consistenti di titoli delle loro società. Perché?
Queste operazioni sono il frutto di un doppio 
ragionamento: i prezzi sono scesi molto e quindi 
sono molto convenienti e i top manager, meglio 
di chiunque altro, conoscono il valore delle loro 
aziende, la loro solidità e le prospettive.

Oggi chi è consapevole del valore della 

sua azienda, compra.

Forti Ribassi, Grandi Valori

2016

… E noi in Azimut lo facciamo da sempre, abbiamo sempre creduto nel nostro valore!
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DISCLAIMER
Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. sotto la propria esclusiva respon-
sabilità a scopo informativo.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come 
un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione 
all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fisca-
le o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente 
documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari 
dei potenziali destinatari del documento stesso.
E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposi-
zione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. 
Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente 
finanziario.
Azimut Capital Management SGR S.p.A. non assume alcuna responsabilità in merito all’effettiva correttezza dei 
dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento, pertanto, nessuna responsabilità può 
essere imputata ad Azimut Capital Management SGR S.p.A. per omissioni, imprecisioni, errori eventualmente ri-
scontrabili.


