COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding e Cattolica Assicurazioni hanno raggiunto un’intesa per l’acquisto del
100% della rete Apogeo Consulting Sim.
L’operazione sarà soggetta al nulla osta di Banca d’Italia.
Milano, 19 febbraio 2010
Il Gruppo Azimut e Cattolica Assicurazioni hanno raggiunto un’intesa per l’acquisizione del 100% del capitale di
Apogeo Consulting Sim (già Cattolica Investimenti Sim) al momento interamente detenuto dal Gruppo Cattolica
Assicurazioni. L’operazione, che è soggetta al nulla osta da parte della Banca d’Italia, prevede il pagamento di
circa 3,2 milioni di euro in contanti e la sottoscrizione tra le parti di un accordo per la distribuzione su base
privilegiata di prodotti assicurativi.

APOGEO, con la sua attività di consulenza, è una rete di promotori finanziari focalizzati a gestire le esigenze
finanziarie e patrimoniali complesse della clientela di alto livello, coniugando attraverso la pianificazione di
medio lungo termine eccellenze nella gestione finanziaria con servizi previdenziali, assicurativi e servizi e
strumenti di ottimizzazione del patrimonio.

Il GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, costituito da Cattolica Assicurazioni, quotata alla Borsa Italiana, e da altre 11 compagnie assicurative, è al
sesto posto nella graduatoria dei principali gruppi italiani di matrice assicurativa. Il Gruppo ha chiuso il terzo trimestre 2009 con un utile consolidato di 60
milioni di euro e una raccolta premi complessiva, compresi i contratti di investimento, pari a 3.185 milioni di euro. Al 30 settembre 2009 le agenzie avevano
raggiunto le 1.464 unità; gli sportelli bancari contavano 5.415 unità, i promotori finanziari erano 1.301 e i broker 310.
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla
Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice DJ Eurostoxx 600. L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori
finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 24,7% della società. Il rimanente 75,3% è flottante.
Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia,
Lussemburgo ed Irlanda. In Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto di terzi, mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. In Italia Azimut
Consulenza SIM e AZ Investimenti SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari.
Le società estere sono la AZ Fund (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre
prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
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